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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA FASE ESECUTIVA 

DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

Presentazione 

La proposta, diretta a chi ha già esperienza nella gestione dei contratti 

pubblici, si pone l’obiettivo di affrontare in maniera sistematica ed 

approfondita la fase dell’esecuzione del contratto, andando ad analizzare 

ruoli, responsabilità, tempi, fattispecie e modalità operative. 

Nel dettaglio, il corso si compone di due incontri, focalizzati entrambi 

esclusivamente sull’esecuzione: 

 nel primo verranno analizzate le possibili diverse modifiche al 

contratto nel periodo di efficacia e quindi: le varie tipologie delle 

stesse e le rispettive modalità di attuazione (iter, tempi, attività); 

 nel secondo si affronteranno le problematiche più ricorrenti, con 

l’analisi delle possibili vie di uscita e/o di risoluzione del contratto, 

delle figure coinvolte e delle rispettive responsabilità.  

Il corso, pertanto, vuole fornire un momento di riflessione e di 

approfondimento per chi è chiamato ad assumersi la responsabilità di 

controllare che il bisogno della Pubblica Amministrazione sia correttamente 

soddisfatto, nei tempi, nella forma e nella sostanza, dall’operatore 

selezionato. 

Relatore è il dott. Gianluca Rovelli, Magistrato TAR. 

 

Programma 

 

LEZIONE 1 

LE MODIFICHE DEL CONTRATTO NEL PERIODO DI EFFICACIA. 

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia. Inquadramento  
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Le modifiche oggettive del contratto.  

Le modifiche per lavori e servizi supplementari.  

Le varianti in corso d’opera previste dall’art. 106, comma 1, lett. c) del 

Codice.  

Le modifiche soggettive.  

Le modifiche non sostanziali al contratto.  

Le modifiche sotto soglia.  

La modifica della durata del contratto.  

Focus sulle proroghe tecniche 

Le varianti nei limiti del quinto.  

 

LEZIONE 2 

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI NELLA FASE DELL'ESECUZIONE. 

La risoluzione del contratto. L’analisi dell’art. 108 del codice.  

In particolare, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo.  

Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto. 

Obblighi in caso di risoluzione del contratto. 

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione 

del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.  

Esecuzione del contratto e problematiche inerenti il Covid 19. 

Il direttore dell’esecuzione. IL D.M. 49/2018.  

Organo competente alla verifica del regolare andamento del contratto.  

I casi di esecuzione d’urgenza.  

La sospensione dell’esecuzione: il ruolo del direttore dell’esecuzione, il 

verbale di sospensione, il contraddittorio con l’impresa, la trasmissione al 

RUP per i provvedimenti di competenza, il verbale di ripresa del servizio.  

Il Collegio consultivo tecnico.  

L’ultimazione delle prestazioni: la redazione del relativo certificato.  

 

 

Cosa serve 
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Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere 

alla nostra piattaforma di formazione a distanza.  

Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet 

veloce; casse o cuffie.  

Requisiti di sistema: Piattaforma GoToWebinar 

Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria 

organizzativa. 

 

Relatore 

Dott. Gianluca Rovelli 

 

Dove e Quando 

📅 6-7 luglio 2021 

💻 Formazione a distanza Ore: 09:15 – 13:45 

 

Costo 

700,00 Euro + IVA (se dovuta) 

 


