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D.Lgs 18/04/2016, n. 50 
D.Lgs 19/04/2017, n. 57 

 
 
 

Seminario 
 

“LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA DIREZIONE 
DELL’ESECUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI” 

 

Durata 4 ore 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 
 

Responsabile del progetto formativo: 
Dott. Ing. Antonio Razionale 
 
 

Sede del corso: c/o Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma 
       P. le di Val Fiorita, 4/f - Roma 
 
 

Giorno: 04/12/2019 
 
Orario: 9:00 – 13:00 
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DESTINATARI 
 

Il seminario è destinato a professionisti tecnici che ricoprano funzioni di Direttore dei lavori, Direttore 
operativo, Ispettore di cantiere, Direttore dell’esecuzione e Responsabile Unico del Procedimento. 
Si rivolge a tecnici già operanti nel settore che intendono aggiornare le proprie conoscenze anche alla luce 
della emanazione delle recenti normative in materia antinfortunistica:  

• geometri 

• ingegneri 

• architetti 

• periti industriali 

• esperti del settore 

• liberi professionisti 

• consulenti 

• pubblica amministrazione 
Il seminario fornisce l’opportunità di affinare e migliorare i propri strumenti di lavoro e di rappresentare un 
momento di confronto e discussione su argomenti che non sempre risultano essere adeguatamente trattati 
codificati a livello normativo. 

 

CONTENUTI ED OBIETTIVI 

 
Il seminario, in conformità alla Riforma del settore degli appalti e contratti pubblici avvenuta nell’aprile del 
2016 e delle linee guida ANAC, illustra le funzioni, i compiti e le responsabilità e servizi del Direttore dei 
Lavori (DL) e delle altre figure tecniche di supporto (direttori operativi, ispettori di cantiere) nelle fasi di 
esecuzione negli appalti pubblici di lavori edili o di ingegneria civile. 
Il seminario inoltre illustra ed approfondisce la figura del DL, analizzando i criteri di nomina, compiti, 
funzioni e responsabilità della figura giuridica; verranno trattati quindi i temi e le attribuzioni sia quelli 
propri che quelli attribuiti ai membri dell’ufficio della Direzione Lavori, identificano le funzioni nell’ambito 
della gestione del contenzioso in corso d’opera, i rapporti con il responsabile del procedimento con 
l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice. Altresì tratta la figura del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC) nell’ambito dei contratti di appalti di servizi e forniture e alla luce del nuovo quadro 
normativo, delle buone pratiche operative e delle Linee Guida ANAC. 
 

ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO 
 

Il seminario è strutturato in un modulo di 4 ore 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

La metodologia di apprendimento privilegia una lezione di tipo interattiva favorendo il coinvolgimento dei 
partecipanti in discussioni e confronti di opinioni e casi di studio o di situazioni occorse. 
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VERIFICHE E ATTESTAZIONI   
 

La verifica dell’apprendimento sarà finalizzata alla verifica dell’acquisizione delle nozioni apprese in aula, 
attraverso la somministrazione di questionario a risposta multipla. La verifica si ritiene positivamente 
superata laddove il partecipante risponda in esattamente ad almeno il 75% delle domande che 
costituiscono il questionario. 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato positivamente la verifica 
finale di apprendimento, abbiano presenziato al 100% delle ore previste per il seminario. 

La partecipazione all'evento darà diritto al riconoscimento di n. 2 crediti formativi professionali, come da 
nuovo regolamento della Formazione Continua, approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e 
Geometri Laureti, in data 20 dicembre 2017 (art. 7, Tabella 1). 

MATERIALE DIDATTICO  

A ciascun partecipante sarà inviato, come materiale didattico, un LINK contenente: 
▪ slide utilizzate dal docente suddivise ed articolate secondo i moduli previsti; 

 
 

GRUPPO DOCENTE 
  
NAVARRA Massimo  QMS s.r.l. – Presidente del C.d.A. 

Esperto in S.G.S.S. qualità, ambiente e salute –  
RSPP in numerose aziende private. Certificato ICPrev – Sincert 

RAZIONALE Antonio  QMS s.r.l. – Esperto in S.G.S.S. qualità ed ambiente, RSPP in  diverse Amministrazioni 
pubbliche ed aziende private. RSPP certificato ICPrev – Sincert 

ROZERA  Leonardo QMS – Esperto in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  
 
 

RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 

Dott. Ing. Antonio Razionale 

▪ Presidente del C.d.A. della QMS - Quality and Management Services srl - Roma 
▪ RSPP per Amministrazioni Pubbliche Centrali e Periferiche dello Stato e in numerose aziende 

private  
▪ CSP e CSE per Amministrazioni Pubbliche e Private 
▪ Esperto in Sistemi di Gestione in materia di qualità, ambiente, energia, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, sicurezza alimentare  
▪ Esperto in Responsabilità delle Imprese, Responsabilità Sociale e Codice Privacy  
▪ Esperto in Project Management e Risk Management  
▪  Esperto in analisi del fabbisogno e in sviluppo di progetti formativi aziendali finanziati e non  
▪ Esperto in progettazione, direzione lavori e verifiche di confronto di impianti termici, tecnologie 

antincendio, produzione di energia e di energie alternative. 
▪ Esperto in materia ambientale e gestione integrata di rifiuti. 
▪ Esperto in materia di Privacy - Protezione dei dati personali (DPO- Data Protection Officer) 
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MODULO 1 

DURATA 4 ORE 

DATA: 04/12/2019 

ORE: 9:00 – 13:00 

Docente: Ing. Massimo Navarra 

• Il D.Lgs 19/04/2017, n. 57 

• La committenza dell’opera  

• La committenza, il Progettista e il Coordinatore della Sicurezza  

• Le riunioni di coordinamento nelle fasi di definizione dei capitolati d’appalto 

• Il Committente e l’istituzione della Direzione Lavori 

• Le funzioni e compiti della Direzione Lavori 
Il contratto quadro ed a misura. 

• Il caso degli Appalti Pubblici: 

• l’Ufficio di Direzione Lavori e il Direttore dei Lavori 

• Funzioni, compiti e responsabilità dei Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere 

• Rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento. e la Direzione Lavori 

• Funzioni, compiti e responsabilità della Stazione Appaltante nell’affidamento dei lavori 

• Adempimenti della Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori 

• La consegna dei lavori, l’inizio dei lavori, gli ordini di servizio 

• Le verifiche della Direzione dei Lavori in corso di esecuzione 

• I rapporti tra il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza 

• I documenti amministrativi e contabili della Direzione Lavori 

✓ Erogazione del questionario di valutazione finale 
✓ Correzione, confronto e discussione 
✓ Chiusura del seminario 

 
 
 
 


