
 

 
 

WEBINAR 
 

Data:  20/11/2020 

Orario:  09.00-13.00 

 

 
ATTENZIONE 

 
ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA 

TRAMITE SITO 
www.centrostudibellunese.it 
ENTRO E NON OLTRE 48 ORE 

DALLA DATA DEL CORSO 
 

per 
ACCEDERE al WEBINAR 

riceverete una mail 
con tutte le indicazioni utili 

(SOLO DOPO aver effettuato 
l’iscrizione tramite sito) 

 
 
 

 
Con il contributo 
del Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Piave 
appartenenti alla Provincia di Belluno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: 
MODIFICHE AL CONTRATTO  
RISERVE e RISOLUZIONE BONARIA 

 

Ing. ALESSANDRA GROSSO 

Ingegnere presso la Regione del Veneto - Docente ed esperta in materia 
 

PROGRAMMA  

Il corso intende affrontare due tematiche specifiche, attinenti alla fase 

esecutiva di un contratto d’appalto di lavori pubblici, che da sempre 

risultano cruciali nella procedura di gestione. 

I principali attori sono il RUP, il Direttore dei Lavori, il Collaudatore e 

l’Appaltatore. Partendo dall’analisi delle disposizioni normative, sarà 

possibile ricondurre le nozioni all’applicazione di casi pratici, esaminando 

possibili metodologie di “approccio” per la risoluzione delle 

problematiche, in particolare per il tema delle riserve. 
 

PRIMA PARTE: 09.00-11.00 

MODIFICHE AL CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI 
 

 L’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 8 del DM 49/2018 

 Analisi puntuale delle tipologie di modifiche contrattuali 

 L’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e la disciplina speciale dei beni culturali 

 Proposta tecnica nell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

varianti 

 I compiti del RUP, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore 
 

SECONDA PARTE: 11.15-13.00 

RISERVE E RISOLUZIONE BONARIA 
 

 Il DM 49/2018 e l’art. 205 del D.Lgs. 50/2016  

 La funzione della riserva e le correlate questioni circa l’ammissibilità e la 

fondatezza 

 La forma delle riserve ed i documenti su cui devono essere apposte 

 La riserva relativa al collaudo 

 I limiti di ammissibilità delle riserve  

 Considerazioni su una riserva risarcitoria assai frequente: la riserva da 
anomalo andamento 

 
 



 

 
 

 

* EFFETTUARE IL PAGAMENTO 
A FATTURA RICEVUTA 

quindi A CORSO CONCLUSO 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

(tutti i dati necessari per il 
pagamento sono indicati in 

fattura) 
 

** La partecipazione è 
GRATUITA per gli 

AMMINISTRATORI degli ENTI 
SOCI del CSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO EVENTO* 
Corso del 20/11/2020 
 

A) SOCI CSB 

50,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72) 

B) ALTRI ENTI 

70,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72) 

C) PRIVATI 

75,00 € - Iva inclusa a persona (61,48 + Iva 13,52 €) 
 

OPPURE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CUMULATIVA n. 3 EVENTI* 
Corso n. 1 del 09/10/2020 + Corso n. 2 del 30/10/2020 + Corso n. 3 del 20/11/2020 
 

A) SOCI CSB 

120,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72)  

B) ALTRI ENTI 

180,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72)  

C) PRIVATI 

200,00 € - Iva inclusa a persona (163,93 + Iva 36,07 €) 

 

 

 

 


