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CORSO

IL RUP (Responsabile Unico del Procedimento) E IL
DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto):
COMPITI E RESPONSABILITA’.
Durata del corso: N. 6 ore
Luogo e data: Verona, giovedì 6 giugno 2019, orario 9:00-15:00
Preiscrizioni: fino al 31 maggio 2019

Premessa
La fase di esecuzione di un pubblico appalto richiede grande attenzione al fine di garantire il
completo raggiungimento dei risultati attesi dall’Amministrazione.
Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso la piena sintonia delle predette due figure
chiave che operano nell’ambito degli appalti pubblici.
Con la pubblicazione delle ultime disposizioni, si è ulteriormente delineata la disciplina afferente
tali due importanti figure, facendone emergere compiti e responsabilità.

Destinatari
Dirigenti, Funzionari, Istruttori, Operatori dei Settori Tecnici, Affari Generali, Appalti, Legali,
Contratti, Acquisti ed Economato, RUP (e loro Strutture di supporto), DEC (e loro Strutture di
Supporto), tutti i Dipendenti che possono essere inquadrati in tali ruoli; delle seguenti
Amministrazioni Pubbliche:
>Amministrazioni degli Enti Locali
>Amministrazioni dello Stato
>Aziende Sanitarie e Ospedaliere
>Università ed Istituti di Istruzione
>Autorità Indipendenti
>Enti Pubblici Economici e non
>Società e Aziende Partecipate
>Agenzie Pubbliche
Altri destinatari:
>Specialisti esterni che si occupano della materia;
>Aziende Fornitrici di Beni, Servizi e Lavori.
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Verranno trattati i seguenti argomenti:

✓ Il rup e il dec nel nuovo d.lgs 50/2016
-

nella fase della progettazione

-

nella fase della gara

-

nella fase dell’esecuzione del contratto

✓ Il rup e il DEC in fase di programmazione e progettazione
-

L’obbligo di programmazione di lavori, servizi e forniture

-

La importanza di una adeguata progettazione

-

La possibilità di suddividere l’appalto in lotti non funzionali e in lotti funzionali

-

la determinazione del valore dell’appalto e la conseguente determinazione della
procedura da utilizzare

-

Contratti misti e individuazione della disciplina applicabile

✓ Il RUP nel rapporto con gli obblighi di aggregazione della spesa
-

L’adesione a convenzioni Consip

-

Il rapporto con i soggetti aggregatori

✓ Il RUP e il DEC e i criteri di aggiudicazione
-

la compatibilità con il ruolo di presidente della Commissione giudicatrice e commissione
di gara

-

La offerta economicamente più vantaggiosa

-

I costi della mano d'opera: obblighi, effetti e modalità di calcolo

-

Il prezzo più basso

✓ La fase dell’esecuzione del contratto di beni e servizi:
-

la consegna del contratto

-

la contabilizzazione
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-

le varianti

-

il subappalto

✓ Il collaudo o le verifiche di buona esecuzione negli acquisti di beni e servizi

 Confronto e discussione.
 Rilascio tramite e-mail di attestato di partecipazione.
 Crediti formativi.

Docenza
La docenza viene curata da consulenti ed esperti di comprovata esperienza. I
nominativi vengono forniti su richiesta via Fax 0456862510. L’organizzazione si
riserva la scelta dei nominativi dei docenti o la loro sostituzione con altri di
analoghe competenze professionali.

Quota individuale per la giornata di corso € 395,00 (Iva se dovuta) da versare in via anticipata sul
c/c bancario – IBAN IT74 U 05034 59650 000000000486.
Compilare e spedire la scheda di iscrizione.
Si precisa che “la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione” (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n.4/2011).
Non è quindi necessario richiedere il CIG.

