
 
 

Piano nazionale di formazione del RUP 
SINTESI CONTENUTI FORMATIVI WEBINAR 

Percorso formativo 1 – Linea B “MODULO 3” 

Sintesi contenuti formativi dei webinar 
 

La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto  

(Prof. Antonio Bassi, Dott. Alberto Barbiero) 

Obiettivo del webinar è, da un lato, fornire un quadro ragionato sul ruolo del direttore dei lavori, sui suoi 
compiti e responsabilità sia nella fase preliminare che nella fase di esecuzione dei lavori, anche relativamente 
alle modalità di gestione delle eventuali modifiche al contratto e alle varianti in corso d’opera, fino alla 
verifica di conformità dell’esecuzione; dall’altro, fornite gli elementi utili alla corretta esecuzione del 
contratto, anche con riferimento alle competenze professionali richieste al RUP che ai compiti a questo 
assegnati.  

 ARGOMENTI TRATTATI  

• Ruolo, funzioni e responsabilità del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione:  
o la direzione dei lavori 
o la direzione dell’esecuzione negli appalti di forniture e servizi 
o il quadro delle responsabilità del DL e del DEC 

• Esecuzione del contratto: 
o cosa significa eseguire un contratto 
o competenze professionali del responsabile unico del procedimento 
o i compiti assegnati al RUP 
o il progetto  

Il collegio consultivo tecnico 

(Prof. Salvatore Dettori, Avv. Antonio Morello) 

Il webinar intende fornire ai partecipanti un quadro aggiornato della disciplina del Collegio Consultivo 
Tecnico, ossia dell’organo a cui sono affidate, in ottica deflattiva del contenzioso, funzioni di assistenza alle 
stazioni appaltanti ed agli operatori economici per una più agevole risoluzione di questioni controverse che 
possano intervenire nella realizzazione di appalti pubblici di lavori. La rilevanza del Collegio Consultivo 
Tecnico nell’attuale sistema degli appalti pubblici ha assunto peraltro una rilevanza ancora più significativa 
con l’emergenza sanitaria e la previsione delle collegate misure del PNRR in termini di celere ed efficace 
realizzazione degli interventi che saranno avviati ed eseguiti nel prossimo periodo. D’altra parte, la disciplina 
del Collegio Consultivo tecnico oggi in vigore pone tutta una serie di questioni interpretative ed applicative 
che nel corso webinar saranno affrontate con un costante riferimento ad esempi concreti e casi di specie. 

 ARGOMENTI TRATTATI  

• Contesto normativa: il Decreto 76 e le recenti indicazioni operative (le linee guida del CSLP) 
• La natura del Collegio ed i presupposti per la sua costituzione 



 
• Le funzioni del Collegio: (i) i compiti previsti dall’art. 5 del DL 76/2020 nelle ipotesi di sospensione 

dell’esecuzione dell’opera pubblica; (ii) i le funzioni previste dall’art. 6 del DL 76/2020 di assistenza 
per la risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relative all’esecuzione del contratto 

• La formazione del CCT: la scelta dei componenti, la costituzione – obbligatoria e facoltativa - del 
Collegio. Il compenso 

• Lo svolgimento delle attività del Collegio 
• La decisione del collegio: natura ed effetti 

 
 

La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement  

(modulo a cura di CONSIP)  

L’obiettivo del webinar è rafforzare le competenze e qualificare il RUP nelle attività di procurement, 
attraverso l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.  

In particolare, sarà approfondito il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione 
(SDAPA), strumento di negoziazione, interamente digitale, che Consip mette a disposizione delle 
amministrazioni per i propri acquisti di beni e servizi sopra e sotto soglia comunitaria. 

Inoltre, sarà presentato il nuovo modulo di negoziazione in modalità ASP che si arricchisce di nuove 
funzionalità che interessano le diverse fasi del Macroprocesso di acquisto creando in questo modo uno 
strumento più flessibile e vicino alle esigenze della PA nel continuo rispetto dei principi di segretezza, 
trasparenza, sicurezza e integrità dei dati, registrazione e conservazione a norma degli atti di gara. 

ARGOMENTI TRATTATI  

• Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti 
• Il Sistema dinamico di acquisizione 
• Il Sistema informatico di e-procurement 

 


