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 OBIETTIVI
Le procedure di 
affidamento ed 
esecuzione degli appalti 
costituiscono uno dei 
momenti di maggiore 
criticità nell’attività 
della PA. Il Codice dei 
contratti, le Linee guida 
ANAC e MIT disciplinano 
puntualmente la 
complessa ed onerosa 
attività del Responsabile 
Unico del Procedimento 
e del Direttore dei lavori 
e dell’esecuzione.

Il corso si propone di 
analizzare puntualmente 
l’attività del RUP del 
Direttore dei lavori e 
dell’esecuzione, dalla 
fase di affidamento, 
alla vigilanza sulla 
corretta esecuzione 
e alla conclusione 
dell’appalto, con 
riferimento anche 
alle disposizioni della 
normativa antimafia 
e ai diversi profili di 
responsabilità. 
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IL RUP, IL DIRETTORE DEI LAVORI E IL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE: RUOLI, POTERI E RESPONSABILITÀ
L’attività del RUP e del Direttore nell’affidamento, esecuzione e 
conclusione dell’appalto. Le Linee guida ANAC e il Decreto MIT 49/18. 
La prevenzione della corruzione e delle interferenze criminali
Il ruolo e le funzioni del RUP nel Codice dei Contratti. Le Linee guida 
ANAC n. 3. Il procedimento di individuazione e nomina del RUP. I requisiti 
soggettivi ed oggettivi. Le possibili incompatibilità.
Le necessarie competenze in materia di project management.
Il ruolo e le funzioni del Direttore dei lavori e dell’esecuzione. Le modalità 
di individuazione. Il Decreto MIT 49/2018.
I casi di coincidenza e le relazioni fra RUP e Direttore.
Le relazioni fra RUP e responsabile del procedimento ai sensi della L. 
241/90.

I compiti del RUP in fase di gara.
I nuovi obblighi di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nelle 
gare di appalto. I profili di responsabilità.
Le procedure di affidamento. L’obbligo di utilizzo degli strumenti elettronici. 
Le relazioni tra RUP e commissione di gara.
L’aggiudicazione provvisoria e definitiva. Gli adempimenti in materia di tra-
sparenza e pubblicità.
La determinazione dell’inizio lavori o forniture.

Le funzioni e i compiti del RUP e del Direttore nella fase di esecuzione 
del contratto. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.
La sospensione dei lavori e dell’esecuzione.
La gestione dei sinistri.

La conclusione dell’appalto. La fase di collaudo. Le possibilità di nomina del 
collaudatore esterno. La gestione delle riserve.
La relazione finale del RUP e quella del Direttore dei lavori.
La verifica della conformità dei servizi o dei beni al disciplinare di gara.
Gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16).

L’attività del RUP e del Direttore nell’attuazione della normativa anticor-
ruzione. La rotazione degli incarichi e i protocolli di legalità.
Le misure di prevenzione delle interferenze criminali. L’applicabilità delle mi-
sure di prevenzioni patrimoniali agli indiziati di reati contro la PA (L. 161/17).

I profili di responsabilità del RUP e del Direttore. La responsabilità civile 
ed amministrativa nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza e delle 
imprese. I rischi assicurabili.
Le responsabilità penali. Gli orientamenti della Corte dei Conti e della Corte di 
Cassazione.
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