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Presentazione del libro
Il testo affronta in maniera chiara ed esauriente tutte le fasi che caratterizzano i lavori pubblici, dalla progettazione all’esecuzione.
Questa nuova edizione si è resa necessaria a seguito dei numerosi
interventi del legislatore, dal 2016 ad oggi.
Le maggiori novità sono state introdotte dal Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd “Decreto Sblocca Cantieri”) e
dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 .
La trattazione dei vari argomenti è condotta privilegiando l’aspetto
applicativo delle norme di riferimento, per rispondere in modo completo alle richieste di carattere pratico degli operatori.
Il testo segue l’impostazione del codice dei contratti (in cui è accorpata in un unico testo normativo la disciplina attinente agli appalti e
ai contratti di lavori, beni e forniture), esaminando le sole norme degli
appalti di lavori, con commenti che guidano il lettore nella interpretazione normativa.
Sommario
• La normativa in materia di lavori pubblici e sua evoluzione
• Le opere pubbliche ed i soggetti pubblici ed i soggetti preposti alla
realizzazione ed alla vigilanza
• La programmazione delle opere pubbliche
• Il progetto dei lavori pubblici
• Verifica ed approvazione del progetto
• I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
• L’esecutore dei lavori pubblici
• La scelta dell’esecutore dei lavori pubblici
• I piani di sicurezza
• Esecuzione e condotta dei lavori
• Collaudazione dei lavori
• Provvedimenti amministrativi susseguenti al collaudo (o al certificato di regolare esecuzione)
• La risoluzione delle controversie
Destinatari
Enti pubblici, ingegneri, geometri, architetti, imprese edili e imprese
che operano con la pubblica amministrazione.

