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Questa nuova edizione si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del 
nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
È stata inoltre recepita la legge 12 luglio 2011, n. 106. 
Nella trattazione dei vari argomenti si è privilegiato 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 stata 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. 
Completa l’opera una sezione on-line con possibilità di scaricare moduli in 
formato word. 
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La pratica amministrativa 
e contabile nella condotta 
di opere pubbliche

Rielaborazione e testo di 
Silvana Bini, Andrea Pogliaghi, Giuseppe Santalucia e Carlo Zorat

I lavori pubblici: programmazione, affidamento, 
esecuzione e controllo
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Aggiornato con il D.lgs. 50/2016 e con il DM 49/18

Infobook

La pratica amministrativa  e contabile nella 
condotta di opere pubbliche – XXI edizione
I lavori pubblici: programmazione, affidamento, 
esecuzione e controllo
Aggiornato con il D.Lgs. 50/2016 e con il DM 49/18

Rielaborazione e testo di:

Silvana Bini, Andrea Pogliaghi, Giuseppe Santalucia e Carlo Zorat

Presentazione del libro
Il testo affronta in maniera chiara ed esauriente tutte le fasi che carat-
terizzano 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 coordina-
to 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 com-
pleto alle richieste di carattere pratico degli operatori.
Il testo segue l’impostazione del codice dei contratti (in cui è accor-
pata 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 interpre-
tazione 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 certifi-

cato di regolare ese cuzione) 
• La risoluzione delle controversie 

Destinatari 
Enti pubblici, ingegneri, geometri, architetti, imprese edili e imprese 
che operano con la pubblica amministrazione.
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