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Modena, 31 agosto 2022 
 

Oggetto: convocazione 4° giornata di approfondimento 2022 
  per mercoledì 28 settembre 2022 – IN MODALITA’ TELEMATICA. 

 
Convochiamo con la presente la quarta giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale degli 
Appalti Pubblici. 
 

ARGOMENTO: La fase esecutiva degli appalti di lavori pubblici: modifiche contrattuali e varianti, subappalto e gestione 
esecutiva. 

Per i contratti pubblici di lavori, la fase di esecuzione è quella in cui possono emergere i più complessi problemi di 
carattere gestionale, sotto il profilo del rispetto delle tempistiche, dei livelli di qualità e dei costi programmati e di 
insorgenza di contenzioso. I rischi sono esasperati nell’attuale, perdurante emergenza economica, caratterizzata da 
inflazione crescente, difficile reperibilità di alcune materie prime e prospettive economiche in decrescita, idonee a 
minare la sostenibilità economica di un appalto di lavori pubblici. Il webinar si pone l’obiettivo di supportare le stazioni 
appaltanti, i RUP, i DL e i DO, responsabili del controllo in fase esecutiva nell’analisi dei principali strumenti giuridici a 
loro disposizione per fronteggiare gli eventuali imprevisti e risolvere anche eventuali profili di rischio contenzioso con i 
contraenti privati, allo scopo di garantire la corretta esecuzione del contratto fino alla fine. 
 
Programma: 
La fase esecutiva dell’appalto di LL.PP.: ruoli e responsabilità 

• Il RUP 

• Il Direttore dei Lavori 

• I Direttori operativi e gli ispettori di cantiere 

La gestione esecutiva dell’appalto di lavori pubblici: 

• L’avvio dei lavori e il verbale di inizio lavori 

• I pagamenti e l’anticipazione del prezzo 

• Le sospensioni e le riprese dei lavori 

• La fine lavori 

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione:  

• le modifiche sostanziali e non sostanziali 

• il quinto d’obbligo  

• le modifiche previste nei documenti di gara 

• le varianti in corso d’opera 

• la proroga tecnica  

• le comunicazioni ad ANAC 

• la gestione del CIG  

Il subappalto: 

• Distinzione tra sub-appalto e sub-contratto: il diverso regime giuridico  

• sub-contatti assimilati a sub-appalti 

• Gli affidamenti a lavoratori autonomi e non configurabilità di subappalto: i requisiti 

• I contratti continuativi di collaborazione e la non configurabilità di subappalto: i requisiti 

• L’abolizione dei limiti percentuali al subappalto 
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• L’abolizione del limite massimo del 20% di ribassabilità dei prezzi nei confronti del subappaltatore 

• Il trattamento economico e normativo al personale dipendente e il subappalto 

• La procedura di autorizzazione del subappalto: l’istanza di autorizzazione; i tempi di rilascio e il silenzio assenso, le 

verifiche da effettuare 

• L’autorizzazione integrativa 

• Le quattro responsabilità in solido dell’appaltatore in relazione a: 

- prestazioni oggetto del contratto di subappalto 

- regolarità contributiva del subappaltatore 

- regolarità retributiva del subappaltatore 

- rispetto della sicurezza da parte del subappaltatore 

• La comunicazione preventiva dei sub-contratti 

• Il controllo in fase esecutiva del contratto del subappalto e le responsabilità del RUP, del DL e del DEC 

• il pagamento diretto al subappaltatore: requisiti di ammissibilità, modalità di calcolo del compenso spettante, 

modalità di liquidazione 

• Le sanzioni in caso di subappalto non autorizzato 

L’avvalimento in fase esecutiva: i controlli 

 
RELATORE: Dott.ssa Sara Bernasconi, esperta in consulenza e formazione in materia di appalti e contratti pubblici, 
aggregazione delle committenze, appalti PNRR. 
 
DATA: 28 settembre 2022 
 
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA 
 
CREDITI FORMATIVI:  
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche) 
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena) 
Geometri: 4 CFP 
 
 
 
 
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Benedetta Brighenti, presidente 
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