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OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento, in conformità ai provvedimenti normativi e regolamentari di tempo in tempo emanati, illustra con chiarezza e linearità le funzioni, 
i compiti e le incombenze del Direttore dei lavori (DL) e delle altre figure tecniche di supporto (direttori operativi, ispettori di cantiere),  
con specifico riguardo alla fase di esecuzione negli appalti pubblici di lavori.

L’incontro si sofferma preliminarmente sulla figura del DL, analizzando i criteri di nomina e il regime di responsabilità, e successivamente 
tratta i compiti e l’ufficio della Direzione Lavori, declinandone tutte le attività operative in cantiere, i doveri di rendicontazione e contabiliz-
zazione dei lavori, le funzioni nell’ambito del contenzioso in corso d’opera, i rapporti con il responsabile del procedimento e con le imprese.
Specifica attenzione viene poi dedicata anche alla figura del Direttore dell’Esecuzione (DEC), nell’ambito degli appalti di servizi e forniture.

La sessione formativa si connota per l’approccio pratico e fattivo e mette in grado i partecipanti di consolidare le competenze richieste, 
alla luce del nuovo quadro normativo, delle buone pratiche operative e delle casistiche in cui più soventemente ci si imbatte. La presenza 
di Relatore con vasta esperienza sul campo e l’ampia sessione di dibattito e quesiti rappresentano un valore aggiunto e una possibilità, per  
i presenti, di condividere interpretazioni e di risolvere dubbi operativi.

La sessione è destinata a professionisti tecnici che ricoprano funzioni di Direttore dei lavori, Direttore operativo, Ispettore di cantiere, Direttore 
dell’esecuzione e Responsabile Unico del Procedimento.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 220, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono 
essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1627&cod_prov=2241
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

PARTE I - IL DIRETTORE DEI LAVORI NELL’ATTUALE  
QUADRO NORMATIVO

• Il Direttore dei Lavori dopo la Riforma Appalti
• Il regime di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
• Il direttore dei lavori nell’appalto pubblico e privato:  

analogie e differenze

PARTE II - LA DIREZIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI 

• Ufficio di Direzione dei Lavori
• Il Direttore dei Lavori
• Il Direttore dei Lavori operativo
• L’Ispettore di cantiere
• I verbali: consegna, sospensione, ripresa, ultimazione dei lavori

• Ordini di servizio
• Misure e contabilità
• Liquidazione e pagamento del corrispettivo
• L’inadempimento dell’impresa
• Riserve e contenzioso in corso d’opera
 
PARTE III - LA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE NEGLI APPALTI  
DI SERVIZI E FORNITURE 

• Il Direttore dell’esecuzione
• Attività e compiti del Direttore dell’esecuzione

PARTE IV - QUESTION TIME E CONDIVISIONE DI ESPERIENZE 
OPERATIVE

4 ore in Aula virtuale8 aprile 2021 | dalle 14.30 alle 18.30

Relatore: Arch. Ernesto Sacco  
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