
CORSO SULLA DIREZIONE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PRIVATI IN EDILIZIA 

 

INCONTRO DEL 18 GIUGNO 2019 

 

Accordi contrattuali 

Il contratto d’appalto 

Il capitolato speciale d’appalto 

Il subappalto 

Il Direttore dei Lavori 

Le funzioni e i doveri 

La responsabilità del Direttore e dei collaboratori 

Il rapporto tra il Committente, il Progettista e il Direttore dei Lavori  

L’esecuzione di opere non previste in contratto 

L’ineseguibilità e gli errori del progetto o del Direttore dei Lavori 

I documenti da tenere in cantiere  

Interventi edilizi 

Gli interventi edilizi  

I titoli abilitativi ed il contratto d’appalto 

La nullità del contratto d’appalto 

Le responsabilità e le sanzioni per le violazioni urbanistico-edilizie  

Le opere realizzate con permesso di costruire 

I soggetti responsabili 

La responsabilità del Committente e del titolare del permesso di costruire 

La responsabilità del Costruttore 

La responsabilità del Direttore dei Lavori 

Le opere realizzate con SCIA 

La falsa attestazione  

La sopravvenuta approvazione di strumenti urbanistici 

Le violazioni urbanistico-edilizie 

I lavori difformi al permesso di costruire  

La mancata esposizione o l’omissione di dati nel cartello di cantiere 

Lo smaltimento dei rifiuti 

 

INCONTRO DEL 20 GIUGNO 2019 

 

Fase esecutiva 

La consegna dei lavori 

La consegna parziale o frazionata 

L’invito all’Appaltatore  

Il verbale di consegna 

Le differenze riscontrate alla consegna dei lavori tra lo stato di fatto e di progetto 

Le ipotesi di non realizzabilità dell’opera 

La disponibilità delle aree e l’obbligo della rimozione degli ostacoli 

La verifica dei lavori nel corso dell’esecuzione  

Le disposizioni del Direttore dei Lavori 

Gli ordini di servizio 

L’autonomia dell’Appaltatore 

L’ingerenza del Committente 

La contabilità dei lavori  

Il giornale dei lavori 

La modalità della misurazione dei lavori 

Il registro di contabilità 

I pagamenti all’Appaltatore 

Lo stato di avanzamento dei lavori  

Le ritenute di garanzia 

La regolarità contributiva. L’esibizione del DURC 

Il conto finale dei lavori 

La trasmissione del conto finale al Committente 

Lo svincolo delle ritenute di garanzia  

I termini di pagamento della rata di saldo 

Accettazione dei materiali e degli impianti 

Il controllo e l’accettazione dei materiali durante l’esecuzione dei lavori 

La denuncia dei vizi o l’inidoneità dei materiali forniti dal Committente 

L’impiego di materiali diversi da quelli contrattuali 

L’accettazione dei materiali forniti e messi in opera dal Subappaltatore 



INCONTRO DEL 25 GIUGNO 2019 

 

Contestazioni durante l’esecuzione dei lavori 

Le limitazioni del Direttore dei Lavori 

La maggiore onerosità per difficoltà esecutive 

La revisione dei prezzi 

Varianti in corso d’opera 

Il potere del Direttore dei Lavori  

Il nuovo termine di ultimazione 

Le variazioni necessarie del progetto 

Le variazioni ordinate dal Committente 

Il limite del sesto dell’importo del contratto 

La modifica del termine di ultimazione e l’applicazione della penale 

Sospensione dei lavori 

Le cause di sospensione dei lavori e il contratto d’appalto 

La causa di forza maggiore 

La sospensione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori per inadempimento dell’Appaltatore 

La sospensione arbitraria dei lavori da parte dell’Appaltatore 

La formale diffida del Committente 

La sospensione dei lavori da parte dell’Amministrazione Comunale per violazioni 

Il verbale di sospensione 

Il verbale di ripresa 

La custodia del cantiere e le visite periodiche del Direttore dei Lavori 

Ultimazione, verifica ed accettazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori 

La penale per la ritardata ultimazione 

I danni arrecati a terzi 

La dichiarazione di conformità degli impianti 

Verifica finale e collaudo delle opere realizzate 

Le modalità di verifica e di collaudo 

Il collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori 

Riconsegna delle opere al Committente 

La comunicazione dell’Appaltatore al Direttore dei Lavori  

La riconsegna e l’accettazione dei lavori 

L’accettazione senza riserve 

L’accettazione con riserve 

La riconsegna anticipata dei lavori eseguiti 

 

INCONTRO DEL 27 GIUGNO 2019 

 

Scioglimento del contratto 

Il recesso unilaterale dal contratto 

La risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore 

La risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera tali da renderla inadatta alla sua destinazione 

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

Lo scioglimento del contratto per l’impossibilità di esecuzione dell’opera 

Vizi e difformità delle opere. Le garanzie dell’Appaltatore 

La garanzia per vizi e difformità dell’opera 

I vizi per errate istruzioni del Committente e del Direttore dei Lavori 

I vizi per errori o omissioni di progetto fornito dal Committente 

Il mancato completamento dell’opera 

I tempi per la denuncia e la prescrizione 

La rovina e i gravi difetti 

La denuncia di gravi difetti e la decadenza 

La decorrenza dei termini del termine decennale 

La responsabilità dell’Appaltatore e del Subappaltatore 

L’esclusione della responsabilità dell’Appaltatore 

Il concorso di responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori 

Riassunto degli argomenti trattati negli incontri precedenti ed esposizione delle tematiche da affrontare nell'ultima 

lezione.  

Apertura di dibattito con il contributo di un Avvocato che nella seconda parte dell'incontro risponderà ai quesiti posti 

dai partecipanti sulle questioni di carattere legale. 

 

 


