
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

AAPPPPAALLTTII  PPUUBBBBLLIICCII  DDII  LLAAVVOORRII::  

LLEE  FFUUNNZZIIOONNII  EE  II  CCOOMMPPIITTII  DDEELL  RRUUPP  NNEELLLLAA  FFAASSEE 
DDEELLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  

Il corso intende affrontare i compiti specifici del RUP nella 

fase della progettazione di un’opera/lavoro pubblico, a 

mente della necessità di “valorizzare” detta fase anche sulla 

base delle disposizioni della Legge Delega 28.01.2016, n. 11. 

Il progetto, infatti, oltre a garantire la corretta esecuzione 

di un opera/lavoro pubblico, influenza il contenuto del 

bando di gara, la qualificazione dei concorrenti, i requisiti 

dei soggetti affidatari dei servizi di ingegneria e architettura, 

i sistemi di realizzazione, le varianti, il contenzioso nella fase 

esecutiva, il piano di sicurezza e coordinamento, il 

subappalto e tanto altro. 

Per tali ragioni è necessario conoscere quali strumenti 

siano a disposizione del RUP per governare il processo di 

progettazione. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Ore 9.00 – 11.00 

 Inquadramento normativo: art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

e Linee Guida n. 3 

 Progettazione interna ed esterna all'Amministrazione  

 Le fasi della progettazione D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 

207/2010 

 Il documento preliminare alla progettazione 

 

Ore 11.00 – 11.30 

Pausa caffè 

 

Ore 11.30 – 13.00 

 Analisi dei vari livelli di progettazione 

 Le attività di verifica del RUP e l’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 

 Il ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 

 Il documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali (DUVRI) ed il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) 

  Il procedimento di approvazione dei progetti ed 

effetti ai fini urbanistici ed espropriativi  

venerdì 

12 luglio 2019 

09.00 – 13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: iinngg..  AAlleessssaannddrraa  GGrroossssoo  
Ingegnere con esperienza in materia di 

appalti pubblici, sia dal punto di vista della 

pubblica amministrazione (Comuni, 

Provincia, Regione) sia dal punto di vista del 

libero professionista 
 


