
 

Modulo 5A 

I LAVORI PUBBLICI 

Maggio - giugno 2021 
 

5.A. Prima lezione  4 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 Programmazione dei lavori pubblici  
o La rilevazione del fabbisogno. 
o Le nuove opere e la manutenzione del patrimonio dell'Ente Locale. 
o Dirigente, RUP, progettista: competenze e ruoli all'interno dell'Ente Locale. 
o La programmazione triennale e gli stralci annuali. Le opere incompiute.  

 Approfondimento operativo. 
o Come compilare le tabelle per la programmazione triennale di lavori allegate al D.M. n. 14 

del 16/11/2018. 
 

5.A. Seconda lezione 11 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 Le modalità di gestione e organizzazione di un appalto di lavori. 
o Le alternative per ottenere e utilizzare un'opera a fini pubblici: l'appalto di lavori 

tradizionale, l’appalto integrato (lavori e progettazione) e i contratti di disponibilità, 
concessione, PPP, project financing 

o Le modalità di esecuzione di lavori: l’accordo quadro, gli appalti misti. 



 Approfondimento operativo. 
o La predisposizione di un accordo quadro 

 

5.A. Terza lezione 18 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 La progettazione di lavori e opere pubbliche 
o I contenuti minimi della progettazione: preliminare, definitiva, esecutiva. 
o l casi particolari delle manutenzioni e dei “micro-lavori”. 
o Progettazione BIM: obblighi di introduzione progressiva e cenni su contenuti e utilizzo.  

 Approfondimento operativo. 
o La verifica e la validazione del progetto. 

 

5.A. Quarta lezione 25 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 I Criteri Ambientali Minimi (CAM). 
o Che cosa sono e quando vanno applicati. 
o Come vanno integrati nella progettazione di un appalto di lavori o di progettazione. 

 Approfondimento operativo. 
o Disamina di un decreto CAM specifico e come integrarlo nella predisposizione di un appalto: 

fase di progettazione e criteri premianti nella predisposizione della lex specialis, valutazione 
delle offerte e attribuzione dei punteggi. 

 

5.A. Quinta lezione 1 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 L’affidamento dei lavori.  
o Le procedure di affidamento ammissibili: quale utilizzare e al ricorrere di quali presupposti. 
o I requisiti di qualificazione degli operatori economici: SOA e art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
o Approfondimento operativo. 
o I criteri qualitativi per la selezione delle offerte: migliorie e varianti migliorative. 

 

5.A. Sesta lezione 8 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 L’esecuzione del contratto. 
o I ruoli rilevanti in fase di esecuzione contrattuale: RUP, DL, CSE, Appaltatore, collaudatore. 
o La consegna dei lavori, l'urgenza, l'anticipazione del corrispettivo e il cronoprogramma. 
o La contabilità a corpo e a misura. 
o Le sospensioni e gli incidenti in corso di esecuzione.  

 Approfondimento operativo. 
o Simulazione pratica: predisposizione della contabilità e disamina delle riserve dell'impresa 

 

5.A. Settima lezione 15 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 Il collaudo in corso d'opera e finale. 
o La nomina del collaudatore: come e quando 
o I vari contenuti dei possibili collaudi, nei vari momenti del ciclo dell'appalto 
o La fine dei lavori e il collaudo: procedimento, ruoli e responsabilità. 

 Approfondimento operativo. 
o Simulazione di caso pratico: penali, riserve e accordo bonario 



 

5.A. Ottava lezione 22 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 Le modifiche del contratto e varianti in corso di esecuzione: norme, limiti, conseguenze. 
o Varianti e altre modifiche contrattuali. Gli adempimenti del RUP, del DL e 

dell'Amministrazione 
o Gli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti 

 Approfondimento operativo 
o Simulazione: l'autorizzazione di una variante 
 

 

Docenti:  

Avv. Agnese Del Nord, Avvocato del Foro di Firenze 

Avv. Andrea Grazzini, Avvocato del Foro di Firenze 

Dott. Giuseppe Zaccara, Segretario Comunale di Montelupo Fiorentino 

Ing. Andrea Immorali, Già Dirigente comune di Rosignano Marittimo, esperto in Lavori Pubblici 

Per iscriversi cliccare al seguente link  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-5a 

 

Quota di Partecipazione a persona Singola giornata:   

Comuni Soci Anci Toscana  62,00 € esente IVA   

Comuni non soci e Privati  122,00 € esente IVA  

Quota di Partecipazione intero percorso (8 giornate):   

Comuni Soci Anci Toscana  322,00 € esente IVA  

Comuni non soci e Privati  482,00 € esente IVA  

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: webinar  modulo 5A contratti pubblici (indicare data) 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza  

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-5a


Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.  

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota.  

 La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.  

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e 

di cuffie o casse. 

 

 

  

   


