
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  DDEELLLL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE   

OOBBIIEETTTTIIVVII 

Il corso intende affrontare i compiti specifici del RUP 

nella fase di esecuzione di un’opera/lavoro pubblico, 

ritenuta tra le maggiormente complesse nel processo 

generale di gestione di un appalto. 

La fase dell’esecuzione è lo stadio in cui si concretizza 

l’interesse pubblico e il Responsabile del Procedimento, 

sempre più identificato in un Project Manager, ha l’obbligo 

di “dirigere” tale fase, controllando la qualità delle 

prestazioni ed accertando il corretto ed effettivo 

svolgimento delle funzioni affidate ai soggetti coinvolti. 

Per tali ragioni è necessario conoscere quali strumenti 

siano a disposizione del RUP per governare il processo di 

esecuzione.  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

Ore 9.00 – 11.00 

 

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

 Linee Guida n. 3 – Compiti del RUP nella fase di 

esecuzione 

 Soggetti delle stazioni appaltanti coinvolti nella fase di 

esecuzione 

 I compiti del RUP specificati nel DM 49/2018 ed 

analizzati in relazione ai soggetti coinvolti 

nell’esecuzione dell’opera 

 

Ore 11.00 – 11.30 

 

Pausa caffè 

 

Ore 11.30 – 13.00  

 

 Attività prioritarie per dare avvio ai lavori: notifica 

preliminare e consegna dei lavori 

 Sospensione e ripresa dei lavori 

 La concessione di proroghe 

 Le modifiche al contratto e le riserve 

 Il collaudo 

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

81/2008 

 

venerdì 

22 novembre 2019 

09.00 – 13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€   80,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   70,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti 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 
 


