Innovazione e Formazione per la P.A.
https://www.entiform.com

negli appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni

(D.Lgs. 56 del 2017 - Aggiornamento Linee Guida Anac e Parere del Consiglio di Stato del 14/09/2017).
OBBIETTIVO: Il Corso ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti giuridici e pratici (schemi e modelli)
per l’esecuzione degli affidamenti diretti nella nuova disciplina del
Codice dei Contratti per importi inferiori e superiori ai 5000 euro.
Il Corso affronterà anche le modalità di utilizzo del mercato
elettronico e modalità operative MEPA.

PREMI QUI
ISCRIVITI
AL CORSO

15 novembre 2022
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (4 ore di lezione)
(Corso a numero chiuso. Sarà possibile intervenire attivamente al webinar tramite microfono e chat.)

Relatore: Ing. Pietro Salomone
Docente in corsi di formazione - Esperto in materia specializzato in Project Management. Autore di
pubblicazioni in materia.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO:
STANDARD

Quota per partecipante riservata ai clienti di
Enti Service o Enti Rev oppure agli enti
convenzionati o consorziati con il Consorzio

Quota per partecipante euro 110,00

Quota per partecipante euro 100,00

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di
partecipazione e, a richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è
iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972).
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IL

COME PROJECT MANAGER

negli appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni

Programma del corso
•

Il responsabile del procedimento alla luce del correttivo del D.Lgs. n.50/2016 e alle Linee Guida
ANAC, nomina e compiti del responsabile del procedimento;

•

Requisiti di professionalità per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, casi di
coincidenza, per gli appalti di lavori, del RUP con il progettista o il direttore dei lavori;

•

Importo massimo e tipologia di lavori servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il
progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore
DESTINATARI:

dell’esecuzione del contratto;
•

Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento;

Amministratori locali Segretari Comunali Funzionari e
Responsabili d’area

•

Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP;

•

Compiti del RUP come project manager per i lavori nella fase di esecuzione;

•

Compiti del RUP come project manager per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
nella fase di esecuzione;

•

Riflessione del RUP come Project Manager, Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 dell’ANAC ed aggiornamento (Parere 2040/2017 del 14/09/2017 del Consiglio di
Stato).

Relatore: Ing. Pietro Salomone
Docente in corsi di formazione - Esperto in materia specializzato in Project Management.
Autore di pubblicazioni in materia.

CLICCA QUI: Convenzione Enti Form

CLICCA QUI: Abbonamento
online a ore
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