
 

 
 

WEBINAR 
 

Data:  02/11/2020 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: 
LE FUNZIONI E I COMPITI DEL RUP 
NELLA FASE DELLA ESECUZIONE 

 

Ing. ALESSANDRA GROSSO 

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

PROGRAMMA  

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. 

 a  ase dell’esecuzione   lo stadio in cui si concre zza l’interesse pubblico e 

il Responsabile del Procedimento, sempre più identificato in un Project 

Manager, ha l’obbligo di “dirigere” tale  ase, 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.  
 

PRIMA PARTE: 09.00-11.00 

 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 
 

SECONDA PARTE: 11.15-13.00 

 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 
 



 

 
 

 

* 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 30/10/2020 
 

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 €) 

 

 

 

 


