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Il collaudo tecnico–amministrativo 
nei contratti di appalto 
di lavori pubblici

ForMazIone SpecIalISTIca

appalTI 

Sono stati richiesti i crediti formativi per Ingegneri

DeStinatari

RUP -  Responsabili e operatori Uffici: Lavori pubblici, Tecnici e Amministrativi

relatOre

andrea Immorali
Ingegnere e Dirigente Lavori Pubblici di Ente Locale

 > Riferimenti normativi della disciplina del collaudo 

nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture

 > Il collaudo tecnico-amministrativo negli appalti di 

lavori

 > La verifica di conformità negli appalti di servizi e 

forniture

 > Il regime transitorio tuttora vigente

 > Ambito soggettivo a cui si applica la disciplina del 

collaudo prevista dal Codice

 > Collaudo e certificato di regolare esecuzione

 > L’oggetto del collaudo

 > Nomina e requisiti professionali del collaudatore

 > Obbligo di collaudo in corso d’opera

 > Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo

 > Documentazione da fornire al collaudatore

 > Le visite di collaudo

 > Riscontro di difetti e mancanze nell’esecuzione

 > Riscontro di eccedenza di lavori su quanto 

autorizzato ed approvato

 > Discordanza tra quanto contabilizzato e quanto 

realizzato

 > La redazione del certificato di collaudo

 > I compiti del collaudatore sulle riserve formulate 

dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione e sul 

certificato di collaudo

 > L’approvazione del certificato di collaudo da parte 

della stazione appaltante

 > Adempimenti conseguenti all’approvazione del 

certificato di collaudo

 > L’eventuale presa in consegna anticipata in pendenza 

del collaudo

 > Esempi pratici di collaudi con le diverse casistiche

Martedì

26 febbraio 2019

Orario 
10.00 – 13.30 / 14.30 - 17.00

Firenze
Ti Forma, via G. Paisiello 8
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OBiettivi

Approfondimento delle problematiche nella fase di chiusura del contratto di appalto costituita dal collaudo e 

dall'avvio dell'esercizio dell'opera, affrontando nel dettaglio le diverse casistiche che si possono presentare, 

anche attraverso esempi pratici.


