
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E BANDI 
 
 

 

Organizza un CICLO DI 3 SEMINARI su: 
 

LA DIREZIONE DEI LAVORI PUBBLICI: 
DIREZIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Venerdì 10, 17 e 31 maggio 2019, orario: 8.45 - 13.00 
 

3 SEMINARI, 4 CFP cad., a pagamento con scontistica progressiva. 
Iscrizioni singole per ciascun seminario. 

 
Presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, 

Via Cefalonia, n° 70, Crystal Palace, piano 11.      
 

 

Il corso intende illustrare, in maniera approfondita e con finalità essenzialmente pratiche, le procedure 
dell’esecuzione dei Lavori Pubblici, con particolare riferimento alla direzione, alla contabilità e al collaudo delle 
opere. Le lezioni prenderanno in esame gli aspetti generali della normativa e le competenze/responsabilità in 
capo ai soggetti che operano nel campo dell’esecuzione dei lavori pubblici. 
 
 
PROGRAMMA 
 
SEMINARIO 1: Venerdì 10 maggio 2019 

 
 

8.30 Inizio rilevazione presenze  

8.45-9.00 Saluto di benvenuto: 
Ing. Alessandro Gasparini – COORDINATORE COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E BANDI 

 
Dalle 9.00  Inizio lavori 

 Illustrazione generale delle caratteristiche e dell'articolazione del corso. 

 Inquadramento normativo; soggetti coinvolti nell’esecuzione del lavoro pubblico. 

 Cenni di Progettazione, Verifica e Validazione  

 Subappalto. 
 

12.30-13.00 Dibattito con i partecipanti – Fine lavori 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
SEMINARIO 2: Venerdì 17 maggio 2019 

 

8.45 Inizio rilevazione presenze 
Dalle 9.00 Inizio lavori 

 Esecuzione dei lavori pubblici: verifica preliminare dello stato dei luoghi, consegna dei lavori; 
sospensione e ripresa dei lavori; ordini di servizio; ultimazione dei lavori; (esempi pratici). 

 Esecuzione dei lavori pubblici: Contabilità lavori, stati d’avanzamento lavori, certificati di 
pagamento; (esempi pratici) 

 
 12.30-13.00 Dibattito con i partecipanti – Fine lavori 

 

 
SEMINARIO 3: 31 maggio 2019 

 

8.45 Inizio rilevazione presenze 
Dalle 9.00 Inizio lavori 
 

 Il contenzioso in corso d’opera: riserve dell’impresa e controdeduzioni del Direttore dei Lavori. 

 Varianti in corso d'opera - certificato di regolare esecuzione – certificato di collaudo. 
 

 12.30-13.00 Dibattito con i partecipanti – Fine lavori 

 
 

 

DOCENTE 

Avv. Giorgio Vavassori 

 

DESTINATARI 
Il corso è destinato a professionisti tecnici che ricoprano funzioni di Direttore dei lavori, Direttore operativo, 
Ispettore di cantiere, Direttore dell’esecuzione e Responsabile Unico del Procedimento. Inoltre il corso è 
esteso a giovani ingegneri, neo iscritti all’Ordine e professionisti che vogliano approcciare il tema della 
direzione dei lavori nell’ambito delle opere pubbliche. 

 
 
COSTI D’ISCRIZIONE (iscrizione separata per ciascun seminario):  
• 1 seminario (4 ore): 65,00 € + IVA  

• 2 seminari (8 ore): 130,00 € + IVA  

• 3 seminari (12 ore): 185,00 € + IVA  

 

Si prega di iscriversi nel portale e di trasmettere successivamente contabile del pagamento alla Segreteria 
all’indirizzo formazione@ordineingegneri.bs.it specificando per quali seminari è stato pagato.  

Si prega di attendere conferma di attivazione da parte della Segreteria prima di effettuare il pagamento.  

 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione ad ogni 
seminario nella sua interezza (12 CFP per la partecipazione a tutti).  

 

Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito 
www.ordineingegneri.bs.it / area “FORMAZIONE”. 


