
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25settembre al 29gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
La fase di esecuzione dei contratti, è una delle 

fasi più delicate e, in particolare per quanto 

riguarda i servizi, talvolta non verificate a 

sufficienza. Mentre negli appalti di lavori, quasi 

sempre il direttore dei lavori prima ed il 

collaudatore poi (quando l’importo dell’opera 

lo richiede) consentono di verificare la 

regolarità dell’esecuzione e la contabilità 

dell’opera, nei servizi, invece, la figura del 

“direttore dell’esecuzione” fatica a trovare la 

corretta applicazione. Il Webinar, quindi, 

ripercorrerà per estrema sintesi le due distinte 

ipotesi, ovvero quella dei lavori con la figura 

del Direttore dei Lavori e quella dei servizi, con 

il Direttore dell’Esecuzione, ponendo in 

evidenza le peculiarità dei ruoli e delle 

responsabilità delle due distinte figure,  con 

particolare riferimento, per il primo alle 

responsabilità legate alle iscrizioni delle riserve 

e alle varianti, e per il secondo alla possibilità 

di nominare direttori dell’esecuzione esterna e 

alle modalità di controllo dei servizi.) 

1) Qual è il ruolo del Direttore dei Lavori e 
quale il rapporto con il responsabile 
unico del procedimento? 

2) In caso di iscrizioni di riserve, cosa 
viene richiesto al Direttore dei Lavori ed 
al RUP? 

3) Quali sono le responsabilità del 
Direttore dei Lavori? Chi promuove 
l’eventuale giudizio di responsabilità? 

4) In quali profili di responsabilità penale 
può incorrere il Direttore dei lavori? 

5) Qual è, invece, il ruolo del Direttore 
dell’esecuzione nei servizi e da quali 
norme è disciplinata l’attività dello 
stesso? 

6) In quali casi è possibile (e opportuno) 
nominare un Direttore dell’esecuzione 
esterno? 

7) Quali sono le principali responsabilità 
del Direttore dell’esecuzione? 

8) Question Time  
 

 

 

Avv. G. Paratico, esperto di diritto 
amministrativo, anticorruzione e diritto penale 
dei contratti pubblici. 

 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua scrivania e 
poni le domande al relatore attraverso la 
chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link per 
accedere nel giorno e nell’ora indicata. 

 

LA GESTIONE DELL’ 
APPALTO 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
18 DICEMBRE CON: 

Come cambia il procedimento 
amministrativi ( Legge 124/2015) 

autotutela e silenzio assenso  

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

11  DICEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione  
Avv. Guido Paratico 


