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Modifiche e varianti 
al contratto di appalto

Giovedì
26 settembre 2019
Orario 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Firenze
Ti Forma, 
via G. Paisiello 8

Destinatari
RUP, Direttori Lavori, Direttori Esecuzione e loro collaboratori - Responsabili e operatori Uffici: Acquisti, 
Gare/Appalti, Tecnici, Amministrativi

relatore
Mauro Mammana
Avvocato del Foro di Firenze, Esperto in appalti pubblici

Presentazione e obiettivi
La tematica delle modifiche o varianti al contratto di appalto è da sempre rilevante, trattandosi di disciplina di com-
plessa applicazione e che può dare facilmente adito ad abusi nel suo utilizzo.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 106 d.lgs. 50/2016, inoltre, i casi di modifica e variante a contratti d’appalto 
in corso sono stati regolamentati con modalità ben più ristrette rispetto al passato, e con stringenti obblighi comuni-
cativi (ANAC, osservatorio) a carico delle stazioni appaltanti.
Il seminario mira a individuare i casi di variante o modifica legittima, nonché a delineare le corrette forme per l’ado-
zione di tali provvedimenti e gli obblighi informativi conseguenti.

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 6 CFP
Ai Geometri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP

seGreteria orGanizzativa Ti Forma
Veronica Maestrini  Via G. Paisiello 8, Firenze
vmaestrini@tiforma.it   Tel. 055/210755 (TAsTo 2)
  Fax 055/291715
  P.IVA/C.F. 04633850484
  www.tiforma.it

In collaborazione con

ProGramma
 > Le varianti e le modifiche: individuazione e diffe-
renze

 > Varianti o rinegoziazione contrattuale: limiti di 
ammissibilità

 > La stipula del contratto di appalto
 > I casi di modifica: le clausole di revisione dei prez-
zi

 > Modifica temporale della durata contrattuale
 > Modifica soggettiva dell’appaltatore
 > Modifiche “di dettaglio”
 > Le prestazioni supplementari

 > Le varianti: circostanze impreviste e imprevedibili
 > La variante “libera”, la variante per errore pro-
gettuale

 > Le modifiche “sostanziali” e “non sostanziali”
 > Il quinto d’obbligo
 > Procedimento per l’autorizzazione delle varianti: 
il DM 49/2018, la “perizia”, l’approvazione

 > Ruolo del RUP e del DEC
 > Comunicazioni ad Osservatorio e ANAC
 > Conseguenze amministrative, penali, erariali e 
civili in caso di varianti illegittime



Modifiche e varianti 
al contratto di appalto
Giovedì 26 settembre 2019
Firenze - Ti Forma, via G. Paisiello 8

moDalitá Di aDesione e conDizioni Di PaGamento
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di adesione, po-
tranno pervenire entro e non oltre giovedì 19 settembre 2019:
> tramite email all’indirizzo di posta elettronica: 

vmaestrini@tiforma.it
> tramite fax al n. 055/291715
> iscrivendosi on-line dal sito www.tiforma.it, nella sezione 

“Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in 
calendario”

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in 
forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla segreteria organizzativa en-
tro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, 
è prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, 
non dà diritto alla restituzione del corrispettivo, fatta salva la possibi-
lità di sostituire il nominativo di uno o più iscritti. L’erogazione dell’i-
niziativa formativa è subordinata dal raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti; per questo motivo, invitiamo gli interessati 
a rivolgersi alla segreteria organizzativa prima di effettuare eventuali 
prenotazioni. Nel caso in cui non fosse possibile partecipare nella sede 
indicata,  il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà to-
talmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile richiedere la parteci-
pazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo 
conguaglio).
Il seminario è a numero chiuso (la partecipazione è assicurata fino alla 
copertura dei posti disponibili) e deve considerarsi confermato, salvo 
diversa comunicazione da parte di Ti Forma.

modalità di pagamento
Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti 
Forma Srl presso:
Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze
Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659   
Causale: numero identificativo dell’evento “ID n°3862” e il/i 
nominativo/i del/i partecipante/i. 
Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente.
Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da conse-
gnare alla segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario).
Contanti (da consegnare alla segreteria organizzativa in sede di svolgi-
mento del seminario).

attestato
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.

La quota di iscrizione comprende: documentazione in formato cartaceo 
e/o elettronico, welcome coffee e light lunch
Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento 
dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari!

Azienda/Ente

Indirizzo sede legale

Cap Città   Provincia

Tel. Fax

Email PEC

Nome e Cognome partecipante

Posizione professionale 

E-Mail 

Telefono Diretto

Si prega di scrivere in stampatello, in maniera ben leggibile Dati da compilare obbligariamente per emissione fattura a cura del cliente:
A chi intestare la fattura con eventuale specifica dell’ufficio / settore / referente

Azienda/Ente

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede amministrativa (se diverso dalla sede legale)

Cap Città   Provincia

P.Iva CF

Barrare se esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72
Barrare se soggetto a Split Payment
Barrare se soggetto a fatturazione elettronica - Indicare codice 
univoco o pec (obbligatorio)

Nel caso sia necessario riportare nella fattura indicazioni particolari siete pre-
gati di indicare nello spazio sottostante i riferimenti da inserire (CIG, CUP, nu-
mero delibera, impegno di spesa, etc.)

Referente ufficio amministrazione

Telefono   Email

Modalità richiesta per invio fattura:

Postale           Email (indicare indirizzo)

La sottoscrizione del presente modulo da parte del cliente vale come accettazione di 
quanto riportato nel paragrafo “modalità di adesione e condizioni di pagamento”.
Privacy 
Per informazioni relative al trattamento dei dati personali, vedi informativa (pag. 3).

Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile

Quote di iscrizione per Aziende/Enti associati a Federcasa / 
Ti Forma / Confservizi Cispel Toscana

€ 350,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 315,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della 
stessa Azienda o dello stesso Ente

Quote di iscrizione per Aziende/Enti NON associati a 
Federcasa / Ti Forma / Confservizi Cispel Toscana

€ 400,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 360,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della 
stessa Azienda o dello stesso Ente

         Barrare se Ingegnere per l’eventuale rilascio dei crediti e compilare i campi sottostanti

        Barrare se Geometra per l’eventuale rilascio dei crediti e compilare i campi sottostanti

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale 

Provincia ordine di appartenza N° di iscrizione

seGreteria orGanizzativa
veronica maestrini 
vmaestrini@tiforma.it

ti Forma, Via G. Paisiello 8, Firenze 
Tel. 055/210755 - Fax 055/291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it

scheDa Di iscrizione
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o 
che si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi 
organizzati insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare 
del trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela 
sui servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e 
destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti 
dal contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e 
destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, 
PEC, posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 
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