CONTRATTI PUBBLICI DALL'AGGIUDICAZIONE AL
COLLAUDO
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Descrizione
Guida operativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di supporto alle figure professionali delle stazioni appaltanti –
Responsabili del Procedimento, Direttori dei Lavori e Direttori dell’Esecuzione – nonché ai responsabili delle imprese alla luce
delle Linee Guida dell’ANAC e delle rilevanti novità introdotte dal DM n. 49/2018, Regolamento sugli atti e le attività del
Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione.
Guida operativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di supporto alle figure professionali delle stazioni appaltanti –
Responsabili del Procedimento, Direttori dei Lavori e Direttori dell’Esecuzione – nonché ai responsabili delle imprese alla luce
delle Linee Guida dell’ANAC e delle rilevanti novità introdotte dal DM n. 49/2018, Regolamento sugli atti e le attività del
Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione.
Questa edizione, aggiornata alle disposizioni della Legge 55/2019 “Sblocca Cantieri” esamina in particolare:
– i diritti e gli obblighi, sia dell’aggiudicatario sia della stazione appaltante, conseguenti all’aggiudicazione;
– il ruolo, le funzioni e gli atti del RUP, del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione, sia nella fase che precede la
sottoscrizione del contratto sia durante l’esecuzione dello stesso;
– le varianti in corso d’opera, con le novità introdotte dal DLgs n. 56/2017;
– il subappalto e le questioni legate ai suoi limiti ed alle deroghe, all’indicazione della “terna” (in gara e in fase di esecuzione),
al pagamento di subappaltatori e fornitori;
– l’accordo bonario e le riserve.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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