cop_Varlaro_contratti_aggiud_collaudo_2a:cop_Varlaro_contratti_aggiud_collaudo_2a.qxd 17/01/2020 12:51 Pagina 1

Arrigo Varlaro Sinisi

Codice degli Appalti e delle Concessioni commentato articolo per articolo
C. Contessa, D. Crocco
Linee Guida per la manutenzione delle infrastrutture nel territorio
CNIM Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione
Direttore dei Lavori e dell’Esecuzione
E. Roviglioni, D. Sterrantino
Subappalto
R. Mangani, D. Spinelli
Prontuario gestione delle varianti in corso d’opera
R. Scalise
Efficienza nei Lavori Pubblici
A. Ferrante
Project Management in edilizia e nelle costruzioni civili
P.L. Guida, A. Ortenzi

Per informazioni www.build.it

€ 25,00

ISBN 978.88.496.4602.3

Contratti Pubblici dall'aggiudicazione al collaudo

Testi collegati

Codice dei Contratti pubblici DLgs 18 aprile 2016, n. 50

Arrigo Varlaro Sinisi

Guida operativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di supporto alle figure professionali delle stazioni appaltanti - Responsabili del Procedimento, Direttori dei Lavori e Direttori dell'Esecuzione - nonché ai
responsabili delle imprese alla luce delle Linee Guida dell'ANAC e delle rilevanti novità introdotte dal DM n. 49/2018, Regolamento sugli atti e le attività del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione.
Questa edizione, aggiornata alle disposizioni della Legge 55/2019 "Sblocca Cantieri" esamina in particolare:
- i diritti e gli obblighi, sia dell'aggiudicatario sia della stazione appaltante, conseguenti all'aggiudicazione;
- il ruolo, le funzioni e gli atti del RUP, del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione, sia nella fase che precede la sottoscrizione del contratto sia durante l'esecuzione dello stesso;
- le varianti in corso d'opera, con le novità introdotte dal DLgs n. 56/2017;
- il subappalto e le questioni legate ai suoi limiti ed alle deroghe, all'indicazione della "terna" (in gara e in fase di esecuzione), al pagamento di
subappaltatori e fornitori;
- l'accordo bonario e le riserve.
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