
 

 

 
 
 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 
In collaborazione con Legislazione Tecnica e  

La Rete delle Professioni Ferrara  
Organizza il Corso  

  

IL RUP NEI LAVORI PUBBLICI 
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione  

e gestione delle controversie  
13 e 15 aprile 2021  -  dalle 14.30 alle 18.30 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Il Corso, ripercorrendo l’evoluzione normativa dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici dell’aprile 2016 ad oggi illustra 
con semplicità, chiarezza e linearità le funzioni, i compiti e le incombenze del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), nell’ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori 
pubblici. 
In ossequio all’attuale perimetro normativo, alle prassi del settore e alla giurisprudenza vengono analizzate - per 
ciascuna fase - le attività del RUP nonché i suoi rapporti con le altre professionalità che entrano nel processo, 
mettendone in risalto le criticità e le responsabilità. 
 

La struttura didattica si svolge secondo un razionale e chiaro sviluppo cronologico delle azioni, con taglio 
estremamente pratico e con continuo riferimento a casistiche e simulazioni, in modo da focalizzare con semplicità e 
immediatezza gli aspetti fondamentali di ogni specifico argomento, guidando l’operatività del ruolo di RUP a concreto 
vantaggio dei partecipanti. 
 

Il Corso è destinato a professionisti tecnici operanti presso stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di ogni dimensione 
che ricoprano funzioni di RUP negli appalti di lavori o che operino nell’ambito del relativo Ufficio oppure che operino 
con funzioni di “supporto al RUP”. 
 

RELATORE: Arch. Ernesto Sacco 

 
ISCRIZIONE 
L'evento si svolgerà in modalità FAD sincrona sulla piattaforma GoToWebinar previa iscrizione obbligatoria sulla 
piattaforma www.iscrizioneformazione.it 
Il giorno prima dell'inizio dell'evento verrà inviato via mail il link tramite il quale accedere al webinar. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 85,00 iva esente 
 

CREDITI FORMATIVI 
Ingegneri: n. 8 CFP 
Periti Industriali: n. 4 CFP 
Geometri: la partecipazione al Corso come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 80%. 
Riconoscimento e Crediti Architetti: ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida per la Formazione Continua in vigore dal 
01.01.2020 questo evento è valido per l’acquisizione dei CFP attraverso il caricamento dell'attestato di frequenza (min. 
80%) tramite autocertificazione su IM@teria in autonomia da parte dell’iscritto (tipologia: “Formazione erogata da 
altri Ordini e Collegi”) N. DI CREDITI DA CARICARE IN AUTOCERTIFICAZIONE: 8 CFP  
 
Salvo dove diversamente specificato, si ricorda che i crediti formativi verranno rilasciati solo a coloro che resteranno 
collegati al 90% dell’evento formativo. 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 

 

PROGRAMMA   

 
Martedì 13 aprile 2021 - 14.30 alle 18.30 
 

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE 
• Il Nuovo Codice Appalti e l’Istituto del RUP: quadro normativo, ruolo e attribuzioni 
• Le Linee Guida di ANAC in materia di nomina, compiti e ruolo del RUP 
• Designazione, sostituibilità e sostituzione 
• Gli strumenti a disposizione 
• Il regime delle responsabilità 
 
PARTE II - IL RUP NELLA FASE PRELIMINARE: 
PROGRAMMAZIONE E AFFIDAMENTO 
• Compiti del RUP nella programmazione dei lavori 
• Compiti del RUP nella progettazione dei lavori 
• La verifica e la validazione del progetto 
• La Conferenza di servizi 
• Le procedure di affidamento 
• Tipologie contrattuali: appalto, concessione e affidamento in economia 
• Compiti del RUP nella fase di affidamento dei lavori 
• Centrali di committenza e acquisti aggregati 
 

Giovedì 15 aprile 2021 - 14.30 alle 18.30 
 

PARTE III - IL RUP NELLA FASE ESECUTIVA 
• Compiti del RUP nella conduzione dei lavori 
• La consegna dei lavori 
• Documentazione contabile ed amministrativa e adempimenti 
• Sospensione e ripresa dei lavori 
• La concessione di proroghe 
• Le varianti in corso d’opera: ammissibilità, procedimento di adozione ed attività di controllo dell’ANAC 
• Le riserve in corso d’opera 
 
PARTE IV - IL RUP NELLA FASE CONCLUSIVA 
E NELLE CONTROVERSIE 
• Verifica e certificazione di conformità dei lavori 
• L’organo di collaudo, l’iter amministrativo 
e gli adempimenti del RUP 
• La presa in consegna e la presa in consegna anticipata 
• Gli strumenti di gestione delle controversie 
• La transazione 
• L’accordo bonario 
TEST DI FINE CORSO              
           Evento realizzato con il patrocinio della  
 

                                                                                                                                                        


