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dell’appaltatore | il collaudo dei servizi e delle forniture nei settori ordinari | Il collaudo dei
lavori, servizi e forniture nei settori speciali
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Questo volume analizza e interpreta dettagliatamente e rigorosamente la
normativa che regola l’attività del collaudatore tecnico amministrativo negli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, fornendo nel contempo le indispensabili
indicazioni basate sull’esperienza e sulla pratica professionale dell’Autore.
Esso rappresenta dunque un agevole protocollo di orientamento procedurale per
l’affidamento e la gestione dell’incarico, attraverso l’illustrazione della normativa
corredata dalla pratica di rito.
Il volume è aggiornato con le integrazioni alla disciplina dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni (D. Leg.vo 192/2012 che ha modificato il D. Leg.vo 231/2002), che
dal 2013 è applicabile anche agli appalti pubblici di lavori e dunque in parte
sovrascrive la disciplina sul punto contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al
D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D. Leg.vo 207/2010.
Completa l’Opera una ricca raccolta di modulistica, pronta per l’utilizzo, per la
gestione di tutte le fasi del lavoro del collaudatore, scaricabile dal sito di Legislazione
Tecnica.
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