
  

 
 

 
 

 

 

Corso 
 

  

“La contabilità dei lavori pubblici” 

                                                                   
12 CFP 

 

 
DATA: 10-17 -24 Febbraio 2018  
SEDE: Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo  

CFP: 12  

COSTO: € 70 (con un numero minimo di 25 partecipanti) 

DURATA: 12 ore  
ORARIO: 9:00-13:00  

DOCENTI : Pier Luigi Gianforte 
 
PROGRAMMA  sabato 10 Febbraio 2018- ore 9:00-13:00 
 

9:00-10:00       Aspetti generali della normativa sui lavori pubblici: 
 il dlgs 163/2006 
 il dlgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti) 
 il DPR 207/2010 alla luce del nuovi codice dei contratti 
 Le Linee Guida ANAC 
 Documenti di consultazione ANAC. 

10:00-11:00     Responsabilità del direttore dei lavori in ordine alla contabilità: 
 l’accertamento e  registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente 

al loro accadere 
                           Compiti del direttore dei lavori: 

 rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il 
pagamento degli acconti 

 controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni 
per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate 

 promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 
                           Il direttore dei lavori quale pubblico ufficiale 
11:00-12:00     Tipologia di contratto e conseguenze sulla contabilità dei lavori: 

 contratti a misura 
 contratti a corpo 

 
12:00-13:00     Il giornale dei lavori; i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; le liste  
                           Settimanali: 

 normativa di riferimento 
 contenuti e finalità dei documenti 
 documentazione grafica 
 casi ed esempi pratici. 

 
 
 



 

PROGRAMMA  sabato 17  Febbraio 2018- ore 9:00-13:00 
 

9:00-10:00      Il registro di contabilità e  il sommario del registro di contabilità: 
 normativa di riferimento 
 contenuti e finalità dei documenti 
 il sommario: elemento di rapporto tra il registro di contabilità e lo stato di 

avanzamento dei lavori 
10:00-11:00     Il contenzioso e le riserve dell'impresa: 

 concetto di tempestività della riserva 
 normativa di riferimento 
 casi pratici di esplicitazione della riserva.                            

11:00-12:00     I verbali ed i certificati: 
 verbale di consegna 
 verbale di sospensione e ripresa 
 certificato di ultimazione dei lavori. 

12:00-13:00     Gli aspetti temporali della commessa, ritardata esecuzione e penali 
 
PROGRAMMA  sabato 24 Febbraio 2018- ore 9:00-13:00 
 

9:00-10:00    Gli stati d'avanzamento dei lavori 

                        I certificati per il pagamento delle rate di acconto: 

 normative di riferimento 
 modalità e termini di redazione; 

10:00-11:00     Il contenzioso e le riserve dell'impresa: 
 concetto di tempestività della riserva 
 normativa di riferimento 
 casi pratici di esplicitazione della riserva.                            

11:00-12:00     Aspetti tecnici sulla definizione della produttività  
                           Rapporto produttività effettiva e produttività attesa: 

 conseguenze negative sulla ritardata contabilizzazione  
12:00-13:00     Modelli cartacei per contabilità dei lavori quale metodologia obsoleta ed abbandonata; 
   La nuova frontiera: modelli informatici di contabilità dei lavori. 
 
TEST FINALE 
 


