
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
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DD..MM..  77  MMAARRZZOO  22001188,,  nn..  4499    

FFuunnzziioonnii  ee  ccoommppiittii  ddeellllaa  

DDiirreezziioonnee  LLaavvoorrii  ee  ddeell  DD..EE..CC..  
  

OOBBIIEETTTTIIVVII  

Alla luce dell’entrata in vigore del D.M. n. 49/2018 di 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione” si conferma la complessa ed 

articolata attività che la direzione dei lavori ed il direttore 

dell’esecuzione devono svolgere nell’attuazione di un 

contratto d’appalto, in relazione alla costante verifica 

dell’esecuzione del contratto in corso d’opera, associata alla 

predisposizione dei relativi atti gestionali e contabili previsti 

nei processi realizzativi di un’opera e di un 

servizio/fornitura. I partecipanti al corso analizzeranno le 

specifiche competenze della Direzione dei Lavori e del 

Direttore dell’Esecuzione poste in relazione alla precedente 

normativa.  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Entrata in vigore ed effetti abrogativi del D.M. 49/2018 

sul D.P.R. 207/2010;  

 La figura del Direttore dei Lavori – Codice Civile – D.Lgs. 

50/2016 – Linee guida ANAC;  

 I compiti della Direzione dei Lavori secondo il D.Lgs. 

50/2016;  

 I compiti della Direzione dei Lavori nella fase preliminare 

dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.M. 49/2018, 

analizzato in relazione all’abrogato D.P.R. 207/2010; 

 I compiti della Direzione dei Lavori nella fase 

dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.M. 49/2018, 

analizzato in relazione all’abrogato D.P.R. 207/2010: 

▪ L’accettazione dei materiali, anche alla luce dei C.A.M.; 

▪ Le verifiche sui subappalti;  

▪ Sospensioni e riprese;  

▪ Le modifiche del contratto;  

▪ I documenti contabili;  

▪ Le contestazioni e le riserve;  

 I rapporti tra Direttore dell’Esecuzione (D.E.C.) e 

Responsabile del Procedimento;  

  I compiti del D.E.C. nella fase dell’esecuzione del 

contratto ai sensi del D.M. 49/2018.  

venerdì 

26 ottobre 2018 
09.00 – 13.30 
 

Via WEBINAR nella piattaforma 

dell'Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso: 

www.archlearning.it 

 

  

 

 

Crediti Formativi Professionali 

Per gli iscritti all'Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

sono stati riconosciuti n. 4 cfp 

Per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri 

sono stati riconosciuti n. 4 cfp 

Iscrizioni: 

Iscrizioni entro il 23/10/2018 

direttamente sulla piattaforma al link 

diretto: 

https://archlearning.it/shop/TV42839/  

Quota: € 55,00 + IVA. Per il pagamento 

indicazioni in piattaforma  

Relatore: iinngg..  AAlleessssaannddrraa  GGrroossssoo  
Ingegnere con esperienza in materia di 

appalti pubblici, sia dal punto di vista della 

pubblica amministrazione (Comuni, 

Provincia, Regione) sia dal punto di vista del 

libero professionista 
 


