ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CORSO IN STREAMING
“SOCIETA’ IN HOUSE E L’IN HOUSE PROVIDING”
L’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani organizzano il
corso in streaming “Società in house e l’in house providing” che si terrà nella giornata del 25 marzo 2022, dalle
ore 14,00 alle ore 18,00.
DOCENTI:
- Avv. Stefano Bigolaro
- Avv. Lucia De Salvia
- Avv. Vanilla Resente

PER IL COLLEGAMENTO IN STREAMING È NECESSARIO AVERE UNA CONNESSIONE INTERNET
ADEGUATA E UTILIZZARE GOOGLE CHROME.
Alla fine del corso di 4 ore è previsto un Test
Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento, per ottenere l'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei
crediti formativi NON sono concesse in alcun caso assenze anche parziali.
La Fondazione Ingegneri Veneziani si riserva di annullare il corso in caso di insufficienti adesioni.
COSTI:
€ 60,00+ IVA (Tot. € 73.20)
€ 30,00 + IVA (Tot. € 36,60) quota ridotta del 50% per gli under 35 iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Città
Metropolitana di Venezia da meno di 3 anni
PROGRAMMA
Venerdì 25 marzo 2022 dalle ore 14,00 alle ore 18,00
La società in house e il suo ruolo centrale nella normativa sulle società partecipate e in quella sui contratti pubblici.
La disciplina del soggetto: la società in house come tipo ‘speciale’ di società
- La definizione dell’art. 2, comma 1, lett. o) e l’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016
- La partecipazione pubblica necessaria e l’eventuale partecipazione di soci privati
- Il controllo analogo del socio pubblico e quello analogo congiunto di una pluralità di soci pubblici
- Il controllo analogo tramite holding
- Assoggettamento della società alla disciplina del TUSPP (d.lgs. n. 175/2016).
La disciplina dell’attività: gli affidamenti diretti alla società in house e il rispetto delle norme di evidenza
pubblica da parte della società per gli affidamenti a terzi:
- L’art. 5 e l’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016
- L’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori quale misura per evitare il
rischio di un utilizzo dell’in house in senso elusivo della normativa europea
- L’affidamento diretto alla società in house e l’onere di motivazione della scelta
- La prevalenza dell’attività della società a favore della o delle amministrazioni di pertinenza
- L’in house providing quale modalità di realizzazione di opere e/o di gestione dei servizi (le limitazioni poste dal
legislatore per l’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (ad es. servizi di tpl, gestione
rifiuti e servizio idrico)
- Assoggettamento dell’attività della società nei confronti dei terzi alla disciplina del codice dei contratti pubblici
Figure affini: la società mista pubblico privata
- La c.d. gara a doppio oggetto
- La durata della società mista costituita per l’affidamento di servizi pubblici

PER RICEVERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI)
La frequenza all’intero corso darà diritto agli ingegneri ad acquisire 4 CFP
La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di
Venezia e agli Ordini d’Italia.
Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri
professionisti, iscritti e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della competenza professionale sul
tema oggetto del corso.
Per iscriversi all’evento è necessario che il professionista interessato sia utente della Fondazione.
Iscrizione gratuita possibile collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di
Venezia.
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione allo 041.7790577.
L’accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale e quindi
non automatica.
L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
SI AVVISA INFINE CHE IL RECAPITO TELEFONICO E L’INDIRIZZO MAIL INDICATO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE AL CORSO VERRA’ UTILIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI E, AI
SOLI SCOPI TECNICI, DA PARTE DI UNA DITTA ESTERNA PER LA GESTIONE DELLO STREAMING
LIMITATAMENTE AL PRESENTE EVENTO.
GARANZIA PRESENZA - La piattaforma controlla la presenza del discente unitamente al TUTOR che
sovraintende alla gestione e coordinamento del corso.

