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Corso sul Responsabile del Procedimento 

Procedure, responsabilità e rapporti tra RUP e Professionisti 
 

Giornata del Corso Sabato 27 Ottobre 2018 - Frequenza dalle ore  09.00 alle ore 18.00 

Luogo corso Hotel BARION SS16 Bari—Mola di Bari ( in direzione Brindisi a 2 Km da Torre a Mare ) 

 

Obiettivi e Vantaggi del Corso 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto cardine nelle procedure di pianificazione, progettazione, 

appalto, esecuzione e collaudo non solo delle opere pubbliche, ma anche negli appalti di servizi e forniture 

della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo del corso è di acquisire strumenti e competenze 

fondamentali per consentire da un lato ai professionisti di rivestire con cognizione di causa e competenza tale 

ruolo, accedendo a tale mercato con maggiore consapevolezza e chance di successo, dall’altro lato a dirigenti 

e dipendenti della P.A. di individuare la procedura ed i criteri di affidamento più coerenti ed efficaci in 

funzione degli obiettivi del proprio Ente, valutare comparativamente in modo imparziale e corretto le offerte 

ricevute, affidare e portare a compimento le opere ed i servizi pubblici, riducendo il rischio di ricorso alle 

varianti. 

 

Perché Partecipare 

La natura dei continui mutamenti della disciplina delle gare di appalto apportati dal nuovo Codice degli 

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalle relative linee guida, già emanate e/o in corso di approvazione, implica un 

profondo e radicale cambiamento nell’esercizio del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, sempre 

più selettivo ed impegnativo. La partecipazione al corso può aiutare sia i professionisti che la P.A. a 

promuovere l’efficienza, la qualità e la razionalizzazione dell’attività delle stazioni appaltanti, anche mediante 

una omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo così lo sviluppo delle migliori pratiche nelle 

attività di progettazione e realizzazione: ciò instaura un dialogo approfondito tra le varie componenti del 

processo, e mette in condizione la stazione appaltante di eseguire i contratti secondo il miglior rapporto tra 

qualità e prezzo. 

          
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
PRINCIPI GENERALI, COMPITI E RESPONSABILITA’ 

1) Inquadramento normativo e principi generali 

2) Indicazioni di carattere generale ed ambito di applicazione 

3) Nomina del responsabile del procedimento 

4) Compiti del RUP in generale 

5) Compiti specifici del RUP (requisiti generali di professionalità, casi di coincidenza del RUP 

con progettista, D.L. o D.E.C.) 

6) Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori, e per appalti di servizi e 

forniture e concessioni di servizi 

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

(Indicazioni generali, Verifica della documentazione amministrativa, Valutazione delle offerte 

anormalmente basse) 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
PRINCIPI GENERALI, COMPITI E RESPONSABILITA’ 

1) Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi e per appalti di lavori 

nella fase di esecuzione 

2) 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 il direttore dell’esecuzione del contratto 

3) Titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e 

all’entità dei lavori, dei servizi e delle forniture da affidare 

4) Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati 

5) Gli incarichi di supporto al RUP: limiti e potenzialità per ampliare le competenze del RUP ed 

ottimizzare le risorse e le professionalità interne ed esterne alla P.A. 

6) Nomina del D.L. e del D.E.C. e rapporti con il RUP 

7) Funzioni, compiti e strumenti esecutivi in corso d’opera ed al termine dell'esecuzione del 

contratto 

8) Il controllo amministrativo-contabile e la gestione delle varianti 

9) Il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Collaudo Tecnico Amministrativo: nomina, 

procedure, controlli e rapporti 
 

 

Docente: dott. ing. Domenico Satalino 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza per 9 Comuni: 

Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – 
Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge – Valenzano 

 
 

COSTO  DEL  CORSO  € 70,00 + IVA = € 85.40 
Compreso N. 1 Buffet 

 
 

Per info e iscrizioni clicca qui 
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http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-sul-responsabile-del-procedimento-procedure-responsabilita-e-rapporti-tra-rup-e-professionisti

