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Webinar in live streaming  

 

La gestione delle criticità nell’esecuzione dell’appalto: sospensioni, stati di 
avanzamento e controlli, pagamenti, inadempimenti e penalità, risoluzione. 

 

compensazione dei prezzi ex-art. 1-septies L. 106/2021 (conversione in legge del Decreto 

Sostegni Bis) 
Data: 

Lunedì 11 aprile 2022 
 

 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Amministratori e Dirigenti di Società 
partecipate, Segretari Comunali e 
Provinciali, Responsabili Servizio Affari 
Istituzionali, Responsabili Servizio Gare 
/ Appalti; Responsabili Servizio Lavori 
Pubblici; Responsabili Servizio 
Finanziario / Ragioneria. 
 

Relatore: 
Dott. Alberto Barbiero, consulente 
amministrativo gestionale in materia di 
appalti e servizi pubblici locali, 
formatore, consulente di enti locali, 
società partecipate e imprese, 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di Consulenza 
Appalti ACB” per l’anno 2022. 

o Per tutti gli altri Enti pubblici la quota 
di iscrizione è quantificata in € 70,00 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per 

importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 
 
 
 
 

 

Obiettivi:  
 

Il webinar guida i partecipanti nell’analisi della 
gestione delle attività di controllo sulla  corretta 
esecuzione dell’appalto e delle principali criticità 
operative rilevabili in tale fase, connesse alle 
sospensioni, allo stato di avanzamento e ai 
pagamenti, alle penali e alle risoluzioni, fornendo 
esemplificazioni, modelli e analisi di casi. 
 

Programma: 
 

 I controlli sulla corretta esecuzione degli 
appalti. 

 Focus revisione prezzi.  

 Stati di avanzamento, collaudi e verifiche di 
conformità. 

 Focus controlli specifici PNRR.  

 La gestione degli inadempimenti 
dell’appaltatore. 

 La gestione dei pagamenti in rapporto allo 
stato di esecuzione dell’appalto. 

 La sospensione dell’appalto e la sua gestone 
operativa. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

Informazioni generali:  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
06/04/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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La gestione delle criticità nell’esecuzione dell’appalto: 
sospensioni, stati di avanzamento e controlli, pagamenti, 

inadempimenti e penalità, risoluzione. 
 

Lunedì 11 aprile 2022 
 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 
 

Obiettivi: il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni è una funzione 
fondamentale per la gestione ottimale degli appalti e delle concessioni, che 
richiede tuttavia un’articolata definizione degli elementi di presupposto 
(standard, parametri qualitativi, ecc.) e delle modalità di esecuzione (sia con 
riferimento ai collaudi e alle verifiche di conformità, sia con riferimento ad altre 
tipologie di controlli) 
L’eventuale rilevazione di inadempimenti comporta l’obbligo per la stazione 
appaltante di irrogare penali o, nei casi più gravi, di pervenire alla risoluzione 
dell’appalto, secondo i percorsi definiti dal Codice dei contratti pubblici. 
Il d.l. n. 77/2021 (c.d. decreto PNRR o semplificazioni-bis) e la legge n. 
238/2021 hanno peraltro definito varie diposizioni che incidono 
significativamente sull’esecuzione dell’appalto, in rapporto a specifiche 
situazioni critiche (come quelle determinanti le sospensioni) e a processi nei 
quali possono sorgere problemi (come quello inerente il riconoscimento dello 
stato di avanzamento dell’appalto). 
Il d.l. n. 4/2022, inoltre, ha definito regole specifiche per la rilevazione dei 
prezzi, da applicare in rapporto al rilevante aumento dei costi delle materie 
prime 
Le stazioni appaltanti sono chiamate ad affrontare queste problematiche, al 
fine di evitare allungamenti della fase di esecuzione o situazioni 
potenzialmente dannose (come i ritardi nei pagamenti). 
Il seminario guida i partecipanti nell’analisi della gestione delle attività di 
controllo sulla  corretta esecuzione dell’appalto e delle principali criticità 
operative rilevabili in tale fase, connesse alle sospensioni, allo stato di 
avanzamento e ai pagamenti, alle penali e alle risoluzioni, fornendo 
esemplificazioni, modelli e analisi di casi. 
 
Corso “open”: data la sua particolare impostazione operativa, al corso 
possono partecipare sia operatori specializzati sia operatori con media 
esperienza nella gestione dei contratti di appalto. 
 

Programma 
 
I controlli sulla corretta esecuzione degli appalti: ● L’obbligo del controllo 
delle attività affidate a terzi: quadro normativo, regole qualitative e funzione ● 
Come impostare i parametri per il controllo: standard e profili qualitativi 
nell’appalto ● Le fasi di controllo: le attività di rilevazione connesse allo stato di  
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avanzamento, i collaudi e le verifiche di conformità di esecuzione (quadro di 
regolamentazione normativa e contrattuale) ● Gli elementi di deterrenza: la 
strutturazione del sistema di penali e l’individuazione delle cause di risoluzione 
collegate a inadempimenti gravi ● Le possibili tipologie di controlli sviluppabili 
sulla corretta esecuzione delle prestazioni negli appalti e nelle concessioni in 
base alla direttiva del Dirigente di struttura ex art. 31, comma 12 del Codice dei 
contratti pubblici ● I controlli a sorpresa ● I controlli indotti da verifiche e 
ispezioni di autorità/altre amministrazioni ● I controlli in base a reclami ● I 
controlli a campione ● I controlli qualitativi. 
 
Focus revisione prezzi: ● La gestione della revisione dei prezzi negli appalti 
di beni e servizi in base all’art. 106 del Codice, a fronte delle situazioni di 
criticità derivanti dall’aumento delle materie prime ● La gestione della revisione 
dei prezzi e delle compensazioni negli appalti di lavori in base all’art. 29 del d.l. 
n. 4/2022. 
 
Stati di avanzamento, collaudi e verifiche di conformità: ● Lo sviluppo 
dell’appalto e il suo riconoscimento mediante l’adozione degli stati di 
avanzamento ● Il rapporto tra il Cronoprogramma e i Sal negli appalti di lavoro 
● La regolazione dello sviluppo dell’appalto per fasi e il riconoscimento 
dell’avanzamento negli appalti di servizi e di forniture ● L’ultimazione delle 
prestazioni e la formalizzazione dello stato di avanzamento: il processo 
regolato dall’art. 102 del Codice e dal d.m. n. 49/2018 ● La gestione dei 
collaudi negli appalti di lavori: collaudi in corso d’opera (quando previsti) e 
collaudo finale ● La gestione delle verifiche di conformità dell’esecuzione negli 
appalti di beni e servizi: regolamentazione, soggetti responsabili e sviluppo ● 
Lo scioglimento della garanzia definitiva in rapporto allo stato di avanzamento 
dell’appalto e al collaudo/verifica finale. 
 
Focus controlli specifici PNRR: ● Controlli e verifiche sullo sviluppo degli 
appalti con risorse PNRR in relazione al cronoprogramma o alla tempistica 
definita ● Focalizzazione su eventuali elementi critici relativi alle tipologie di 
spese ammesse ● Focalizzazione sull’effettiva applicazione del criterio DNSH. 
 
La gestione degli inadempimenti dell’appaltatore: ● Le criticità causate 
dall’appaltatore (aspetti connessi a eventuali ritardi nell’esecuzione delle 
prestazioni) ● La regolamentazione delle penali: il comma 4 dell’art. 113-bis 
del Codice e le penali per le prestazioni “non recuperabili” ● Il sistema 
“rinforzato” delle penali per gli appalti PNRR ● La definizione delle penali nel 
contratto: analisi di uno schema possibile per gli appalti di lavori e di uno per gli 
appalti di servizi/forniture ● La procedura per la contestazione e per 
l’applicazione delle penali ● Le cause di risoluzione ex lege ● Gli 
inadempimenti “gravi” comportanti la risoluzione ● Esemplificazione di clausole 
relative alle cause di risoluzione del contratto ● La procedura  per la 
risoluzione del contratto ● Profili di criticità relativi alla risoluzione del contratto. 
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La gestione dei pagamenti in rapporto allo stato di esecuzione 
dell’appalto: ● La regolamentazione del pagamento dell’appalto nell’art. 113- 
bis del Codice ● La sequenza tra ultimazione dei lavori/delle prestazioni, 
adozione dello stato di avanzamento, emissione del certificato di pagamento e   
sviluppo del pagamento ● Le novità introdotte nell’art. 113-bis dall’art. 10 della 
legge n. 238/2021 (Legge europea) a garanzia dell’appaltatore ● La gestione 
della fattura elettronica emessa dall’appaltatore (possibili problematiche) ● Il 
verificarsi di ritardi nel pagamento: l’applicazione degli interessi moratori ● 
Natura degli interessi moratori e loro gestione da parte della stazione 
appaltante: profili di responsabilità e possibili soluzioni transattive. 
 
La sospensione dell’appalto e la sua gestone operativa: ● Le differenti 
cause di sospensione dell’appalto e la gestione da parte del DL/DEC o del 
RUP in base all’art. 107 Codice ● Le specifiche cause di sospensione per gli 
appalti di lavori soprasoglia sino al 30 giugno 2023: analisi degli elementi di 
regolamentazione nell’art. 5 del d.l. n. 76/2020 ● Come gestire l’eventuale 
“recupero” del periodo di sospensione al termine dell’appalto ● Esempi di 
clausole contrattuali integrative/specificative della normativa di legge sulle 
sospensioni ● Focus sulle sospensioni illegittime, su come devono essere 
gestite e sulle responsabilità.  
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