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Orario: 9:00-13:00      14:00-16:30 
 
I Giornata 
 
Il RUP e il Codice dei contratti 
Le quattro fasi dell’operazione contrattuale. Programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. 
Scelta e nomina del RUP: in particolare la redazione dell’atto di nomina. 
Ruolo e poteri del RUP nelle fasi dell’operazione contrattuale. 
Sanzioni e profili di responsabilità a carico del RUP e strumenti per la tranquillità operativa del responsabile 
dell’operazione contrattuale. 
 
 
Il ruolo di coordinatore del RUP  
Quanto rimane del vecchio e quanto di innovativo viene previsto nel nuovo Codice dei contratti e nelle 
linee guida dell’ANAC 
Nascita di una nuova professione e di nuovi scenari anche ai fini della qualificazione delle stazioni 
appaltanti 
La creazione dell’unità organizzativa a supporto dei RUP: compiti e funzioni. 
Relazione tra RUP  e figura apicale: ipotesi di coincidenza. 
Qualificazione della stazione appaltante e grande complessità degli investimenti. 
 
I principi delle procedure di gara  
 
L’incipit della gara: la determina a contrarre  
La richiesta del cig e il pagamento del contributo all’autorità 
La predisposizione della documentazione: capitolato speciale, bando e disciplinare di gara 
la funzione del bando e dell’avviso le componenti obbligatorie. 
le componenti facoltative. il bando: lesività e rapporto con la lettera di invito. il concetto di lex specialis  
i principi della gara d’appalto: concorrenzialità; imparzialità; segretezza; pubblicità; continuità; 
proporzionalità; correttezza; legalità; economia procedimentale; autotutela; privacy. 
 
La gestione della gara e l’esecuzione del contratto  
 
Ruolo e poteri del RUP nelle fasi dell’operazione contrattuale. 
La gara: la scelta della strategia di gara 
Griglia selettiva 
Criteri di valutazione 
L’OEPV, criterio prevalente 



La individuazione dei criteri di valutazione tecnica dell’offerta 
La commissione giudicatrice: rapporti con il RUP 
La valutazione dell’anomalia: ruolo e funzioni del RUP 
Sanzioni e profili di responsabilità a carico del RUP e strumenti per la tranquillità operativa del 
responsabile dell’operazione contrattuale. 
Il ruolo di coordinatore del RUP nella fase di esecuzione e i rapporti con il direttore dell’esecuzione: chi 
fa cosa 
La creazione dell’unità organizzativa a supporto dei RUP: compiti e funzioni. 
Relazione tra RUP  e figura apicale: ipotesi di coincidenza. 
La professionalità del RUP nei lavori e nelle forniture e servizi: disamina 
Le qualificazioni del RUP nelle forniture e servizi e il problema della rotazione 
Il RUP, formazione obbligatoria e mantenimento/incremento dello standard di qualificazione della 
stazione appaltante.  
Management e competenze manageriali.  
RUP e project manager/management. La qualifica prevista nelle Linee guida ANAC n. 3 
L’analisi delle funzioni e dei compiti del RUP alla luce delle indicazioni fornite da ANAC e dell’emanando 
regolamento generale di attuazione del Codice appalti 
Rapporti tra RUP e Direttore dell’esecuzione 
 
Esempi pratici 
 
II Giornata 
 
La gestione del contratto e il DEC 
 
Il ruolo del direttore dell’esecuzione (D.M. n. 49/2018)  
Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione. 
Atti attraverso i quali il direttore dell’esecuzione effettua la propria attività e rapporti con il RUP nella 
definizione e gestione dei controlli 
Gestione e direzione dei subappalti 
Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d’opera. 
Contenimento delle varianti nel D.Lgs. 50/16 e comunicazioni all’ANAC 
La gestione del contratto alla luce del recente D.M. Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49 
Sospensione dell’esecuzione del contratto 
Gestione delle riserve 
Certificato di ultimazione delle prestazioni 
Collaudo e verifica di conformità 
Pagamenti in acconto, anticipazione del corrispettivo, premio di accelerazione, rata di saldo 
Tracciabilità dei pagamenti: CUP, CIG, conti dedicati 
Penali 
Eccezione di inadempimento 
Risoluzione del contratto e eccessiva onerosità 
Il regime del subappalto: le modifiche introdotte dalle sentenze della GGUE 
Indicazione delle parti subappaltabili e di possibili subappaltatori 
Pagamento diretto dei subappaltatori 
I nuovi obblighi di trasparenza e le comunicazioni all’ANAC 
 
Esempi pratici 
 
 
III Giornata 
 
Le procedure sotto-soglia e le fonti che compongono il quadro normativo di riferimento. 
L’affidamento diretto puro e l’affidamento diretto plurimo 
L’art. 36: affidamenti diretti e procedura negoziata 
Affidamenti inferiori a 40.000 euro e affidamenti di lavori tra 40.000 e 150.000 e di forniture e servizi tra 
40.000 e la soglia comunitaria 
Procedure negoziate per lavori superiori ai 150.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro 
 
Gli affidamenti oltre un milione: la procedura aperta  
La creazione di un nuovo modello procedimentale con l’anticipazione dell’apertura dell’offerta e la 
posticipazione delle verifiche documentali; 
I criteri di aggiudicazione: 
le modifiche all’art. 95; 



il criterio del minor prezzo negli appalti sotto-soglia come criterio alternativo all’OEPV; 
La disciplina sulle offerte anomale: i nuovi criteri di calcolo  
Il DGUE: istruzioni per la compilazione. 
Chi dichiara cosa: ricostruzione dell’art. 80. del D.lgs. n. 50/2016. 
Altre dichiarazioni da rendere in gara non presenti nel DGUE: insufficienza del DGUE. 
Altre Dichiarazioni su requisiti speciali. 
Gli altri documenti di gara: capitolato speciale e contratto 
 
Analisi dei modelli predisposti da ANAC 
 
 
 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di  partecipazione è necessaria: 
� la presenza all’evento al 100% 
� non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
� la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
� il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


