Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1/a.
Martedì 12 marzo 2019 - Orario 9.30 - 13.30

Docente: Ing. Andrea Immorali - Dirigente Comune di Rosignano M.mo
Quote di partecipazione:
- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 82,00 a persona;
- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 152,00 a persona;

Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it

Il Programma


Riferimenti normativi della disciplina del collaudo nei contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture



Il collaudo tecnico-amministrativo negli appalti di lavori



La verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture



Il regime transitorio tuttora vigente



Ambito soggettivo a cui si applica la disciplina del collaudo prevista dal Codice



Collaudo e certificato di regolare esecuzione



L'oggetto del collaudo



Nomina e requisiti professionali del collaudatore



Obbligo di collaudo in corso d'opera



Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo



Documentazione da fornire al collaudatore



Le visite di collaudo



Riscontro di difetti e mancanze nell'esecuzione



Riscontro di eccedenza di lavori su quanto autorizzato ed approvato



Discordanza tra quanto contabilizzato e quanto realizzato



La redazione del certificato di collaudo



I compiti del collaudatore sulle riserve formulate dall'appaltatore nel corso
dell'esecuzione e sul certificato di collaudo



L'approvazione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante



Adempimenti conseguenti all'approvazione del certificato di collaudo



L'eventuale presa in consegna anticipata in pendenza del collaudo



Esempi pratici di collaudi con le diverse casistiche

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio
del corso cliccando qui https://bit.ly/2twaD2R
Modalità di pagamento:



Dipendenti PA: inviare determina di affidamento
Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma
iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506
000004697174
Causale: corso collaudo tecnicoamministrativo

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro
mancata partecipazione. Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento
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