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Argomenti principali: Attività di programmazione ~ Responsabile del procedimento ~ Affidamento dei servizi tecnici e
progettazione ~ Affidamento dei lavori ~ Contratto e cause di recesso/risoluzione ~ Direzione lavori, varianti, contabilità
e collaudo ~ Sicurezza nei cantieri ~ Gestione del contenzioso ~ Obblighi informativi e di pubblicazione
Destinatari: Responsabili del procedimento opere pubbliche - Responsabili dei lavori - Funzionari uffici gare e contratti
- Imprese operanti come appaltatori e/o concessionari di lavori pubblici - Professionisti operanti per committenze
pubbliche in qualità di progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, consulenti per supporto al RUP, ecc. Studenti

Questo Prontuario operativo, nato dall’esperienza professionale dell’Autore,
raccoglie in un unico testo l’intero iter per la realizzazione di un’opera
pubblica, tramite la scansione dettagliata di tutte le fasi, i procedimenti e
gli adempimenti a partire dalla programmazione fino al collaudo finale ed
alla gestione dell’eventuale contenzioso.

Paolo Aragosa
Architetto, funzionario tecnico
specializzato nel settore dei
lavori pubblici presso un ente
locale. Vanta un'esperienza
ventennale nella pubblica
amministrazione, con lo
svolgimento di incarichi di
responsabilità nell’ambito della
programmazione, progettazione,
affidamento, esecuzione,
collaudo e controllo di opere
pubbliche.

L’Opera propone un compendio basato sia sul rispetto delle norme
legislative e regolamentari - coordinate con gli atti e chiarimenti resi nel
corso degli anni da Autorità, Ministero, associazioni di categoria,
giurisprudenza - che sulla conoscenza dei princìpi e dei processi logici
sottesi. Conoscere le regole e metterle in pratica comprendendone il fine è
lo strumento tramite il quale il Lettore è guidato a trovare la giusta
combinazione tra rigore applicativo e semplificazione amministrativa Opere collegate
che consente l’adozione di procedure efficaci e trasparenti.
• Manuale del RUP
La semplicità e consequenzialità nella trattazione degli argomenti rende
l’Opera un vero e proprio Prontuario di veloce e pratica consultazione a
disposizione degli operatori, che vi troveranno indicazioni affidabili, chiare
e concise, a vantaggio della qualità, celerità e regolarità amministrativocontabile di prestazioni di servizi e lavori pubblici.

Enzo De Falco (€ 38,00)
• La Contabilità dei lavori pubblici
Enzo De Falco (€ 38,00)
• Il Collaudo tecnico amministrativo
negli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Enzo De Falco (€ 34,00)
• Comunicazioni e adempimenti
della stazione appaltante nelle
procedure di gara
Massimo Urbani (€ 19,00)
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Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|

Parte riservata
all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________
C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

TOTALE

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

€0

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):
Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)

data _____________________________________

_______________________________________________

