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ARGOMENTI PRINCIPALI
• Le riserve in generale
• Riserve alla consegna
dei lavori, per sospensioni
illegittime, per approvazione
di varianti, concernenti
la gestione contabile
• Modalità pratiche
di iscrizione e casistica
con esempi e calcoli
• Ampio formulario
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• Contabilità dei Lavori pubblici
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PIANO E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il volume affronta il complesso tema delle riserve nella gestione esecutiva dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla luce della normativa successiva
alla conversione in legge del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che
sconta il peso delle incongruenze tra fonti diverse, tra loro non di rado anche in
contrasto, e la mancanza di una giurisprudenza consolidata a causa delle continue
e frammentarie innovazioni legislative.
Il testo si propone come un compendio pratico, in grado di fungere da pronto
riferimento operativo sia per la stazione appaltante, che necessita di orientamenti
in mancanza di una disciplina definita e chiara, che per l’appaltatore, spesso
chiamato a fissare in tempi molto ristretti l’esplicazione delle riserve e che, con
l’applicazione di una disciplina particolarmente stringente, potrebbe vedere limitati
i propri diritti.
Alcuni esempi di calcolo sviluppati tramite l’utilizzo delle formule di uso più
consolidato e riferiti a casi reali supportano nella materiale applicazione dei precetti
normativi.
Completano gli strumenti a disposizione 31 formule e modelli di atto, verbali, ecc. tra i quali anche uno schema di regolamento interno all’amministrazione, le
principali clausole estratte dal capitolato speciale d’appalto, uno schema di riserva
e un modello per la relazione riservata del direttore dei lavori - tutti in formato .DOC,
completamente riutilizzabili e personalizzabili dall’utente.
DESTINATARI
RUP - Direttori dei lavori pubblici e/o direttori dell’esecuzione di contratti pubblici
di servizi e forniture - Direttori tecnici e responsabili di imprese appaltatrici.
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