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OPERE PUBBLICHE  
Modulo 3 

La gestione della fase di esecuzione degli 
appalti pubblici 

ORGANIZZATO DA  IN COLLABORAZIONE CON  

 

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bergamo 

 
 

 IN CONVENZIONE CON 

 

 

 

STRUTTURA DEI MODULI 

Modulo 1 

Base 
 
 
 

7 febbraio 18 

Modulo 2 

Le procedure di 
affidamento degli 

appalti pubblici 
 

21 febbraio 18 

Modulo 3 

La gestione della fase 
di esecuzione degli 

appalti pubblici 
 

14 marzo 18 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Intervento a cura del Dott. GIORGIO ASPERTI 

Docente presso la Scuola Edile in tema di appalti pubblici 

L’evento vedrà la partecipazione anche del Dott. GIOVANNI 
TAIOCCHI 

 Funzionario ANCE Bergamo 

14 MARZO 2018 
DALLE 8.30 ALLE 17.30 (8h) 

L’incontro è articolato, (sinteticamente e non esaustivamente) nella seguente modalità: 

 Il Capitolato Speciale di appalto e contratto d'appalto; lettura dei contenuti 
importanti, il pagamento degli stati di avanzamento, le penali, i contenziosi; 

 elenco prezzi unitari, elenco prezzi e stima lavori, capitolato speciale d’appalto, analisi 
dei prezzi, nuovi prezzi da concordare; 

 verbale di consegna dei lavori ed effetti, verbale di sospensione-ripresa ed 
ultimazione lavori, termine e penalità per ritardata ultimazione, la contabilità dei 
lavori (scopo e forma, accertamento e registrazione dei lavori); 

 La contabilizzazione delle opere pubbliche, gli atti ed i documenti contabili. Scopo e 
forma, accertamento e registrazione dei lavori, documenti occorrenti per la tenuta 
contabile, giornale dei lavori, libretto di misura dei lavori e delle provviste, liste 
settimanale, registro contabilità, stato di avanzamento lavori, certificato di 
pagamento delle rate di acconto, proroghe al termine contrattuale, ordini di servizio; 

 Modifica ei contratti pubblici – le perizie di variante; 

 Collaudo statico e tecnico – amministrativo; collaudo in corso d’opera; atti di collaudo; 
svincolo delle ritenute e polizze assicurative; 

 Gestione del contenzioso: la risoluzione delle controversie; forma e contenuto delle 
riserve; accordo bonario; arbitrato – il precontenzioso - la transazione - Analisi pratica 
di apposizione di riserve negli appalti di lavori pubblici; 

 Selezione e commento di sentenze e determinazioni di vario interesse per gli 
operatori del settore; 

 Question time: risposte in aula alle domande dei partecipanti 

IL CORSO È DESTINATO A 

Il Modulo dedicato alla gestione della fase di 
esecuzione degli appalti pubblici è riservato a tutti 
coloro che sono interessati ad approfondire il tema 
delle Opere Pubbliche, in particolare alle Imprese 
Locali e alla Pubblica Amministrazione 

ATTESTATO FINALE 

Certificato di frequenza corso. Se superi il 25% di 
assenze non ti verrà rilasciato alcun attestato. Per gli 
Architetti la percentuale è del 20%, per gli Ingegneri 
del 10%. 

I PREREQUISITI ALLA PARTECIPAZIONE SONO 

Esperienza nella gestione degli appalti pubblici 

RESPONSABILE DEL CORSO  

francesca.calvetti@scuolaedilebg.it 

SINGOLO MODULO: 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 110,00 € 80,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri 

SEI INTERESSATO A 
TUTTI I MODULI? 

PROMOZIONE 3 MODULI 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 280,00 € 200,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri 

INDIRIZZO DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

CREDITI FORMATIVI 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

R 8 NP NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

ISCRIVITI ORA 

Prenotati ora e riserva il tuo posto al corso 

CLICCA ED ISCRIVITI 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30

