
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 63 del 3 giugno 2021 

 

OGGETTO:  Realizzazione iniziativa “Percorso formativo in materia di lavori pubblici”. 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che la società Omologhia srl di Padova CF e P.iva 04559190287 con offerta 

economica prot. 1098/2021, ha proposto come iniziativa l’organizzazione di un corso di formazione 

ad ampio spettro sulle discipline di cui al D. Lgs. 18/4/2016 e s.m., cosiddetto “Codice dei Contratti 

Pubblici”, e delle norme ad esso correlate e richiamate, proponendo due moduli di formazione per 

complessive 20 ore di lezioni di aggiornamento e formazione a distanza (FAD): 

 Primo modulo: “Le più recenti novità in materia di LLPP: effetti sulle nuove procedure di gara e 

sui contratti già in corso nei settori ordinari e speciali”; 

 Secondo Modulo: “Approfondimenti sulla fase di gara nei settori ordinari e speciali anche alla 

luce della Giurisprudenza e provvedimenti ANAC e Ministeriali”; 

che si terrà nel periodo dal 7 giugno al 5 luglio 2021; 

RITENUTO opportuno, da parte del Presidente di questo Ufficio proporre con nota prot.1066 del 24 

maggio 2021 il programma dell’iniziativa sia agli Enti Locali Territoriali dell’ATO Lodi che a 

Provincia di Lodi ed al Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, società SAL srl; 

VALUTATO positivamente il programma proposto di formazione ed aggiornamento professionale; 

CONSIDERATO che il costo complessivo per l’iniziativa di organizzazione del corso, strutturato in 

n. 5 giornate FAD per un totale di n. 20 ore e comprensivo del materiale didattico e dei 

collegamenti telematici, è di € 7.000,00 oltre IVA se dovuta, da corrispondere al termine del 

progetto formativo; 

ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z5331EBD8F,  
 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTO il Budget per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 18 del 26 novembre 2020; 



 
 

 

DETERMINA 

1. di incaricare la società Omologhia srl - con sede legale in via Vergerio, 21 a Padova, CF e P.iva 

04559190287, della realizzazione dell’iniziativa “Percorso formativo in materia di Lavori 

Pubblici” come da proposta acquisita al prot. 1098 del 27 maggio 2021, allegata alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, da tenersi in modalità FAD per il periodo dl 7 giugno al 

5 luglio 2021; 

2. di quantificare in € 8.540,00 (IVA 22% compresa) il costo dell’attività formativa, comprensivo 

del materiale didattico, da corrispondere al termine del progetto formativo. 

 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 



Omologhia S.r.l. propone all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi un
Corso di Formazione ed Aggiornamento su:

LE PIÙ RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI LL.PP.: EFFETTI SULLE NUOVE PROCEDURE DI 
GARA E SUI CONTRATTI GIÀ IN CORSO NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

(8 ore complessive in due moduli di 4 ore)
7 e 14 giugno 2021

_____________

APPROFONDIMENTI SULLA FASE DI GARA NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI ANCHE 
ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA E PROVVEDIMENTI ANAC E MINISTERIALI  

(12 ore complessive in tre moduli di 4 ore)
21-28 giugno e 5 luglio 2021



Questo Corso di formazione si svolgerà per via telematica su piattaforma Zoom Pro, nel rispetto delle norme 
in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19 ed in particolare del DPCM 8 marzo 2020.

Coordinamento: Dr. Ferruccio Garbato - Amministratore di Omologhia S.r.l.
Tel: 389.0044934 - Fax: 049.9874027 – info@omologhia.it

LE PIÙ RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI LL.PP.: EFFETTI SULLE NUOVE PROCEDURE DI GARA E 
SUI CONTRATTI GIÀ IN CORSO NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

(8 ore complessive in due parti di 4 ore)
_____________

PRIMA PARTE (4 ore) 7 giugno 2021    ore 8:30-12:30
Premessa
Il punto sulle attuali norme in materia di contratti pubblici
Il futuro regolamento generale e le attuali fonti secondarie
L’esame generale delle più recenti modifiche in materia di ll.pp. (limite dell’affidamento diretto, servizi di 
ingegneria ed architettura, regime “sopra soglia”, etc.)
Il regime derogatorio rispetto al D.Lgs. 50/2016
Il  regime per  i  contratti  in  essere e  possibilità  di  avvalersi  delle  procedure ordinarie  in  luogo di  quelle 
semplificate
La fase di gara
Procedure sottosoglia comunitaria derogatorie dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016
Le procedure sopra soglia comunitaria
Le novità in materia di verifiche antimafia
I profili processuali.
La responsabilità erariale
L’esame della normativa in materia
Cenni sul procedimento innanzi alla Corte dei Conti
I presupposti della responsabilità erariale per i tecnici ed amministrativi che operano nei lavori forniture e  
servizi
le esenzioni del Decreto Semplificazioni ed i risvolti pratici.

SECONDA PARTE (4 ore) 14 giugno 2021   ore 8:30-12:30
La fase esecutiva
La sospensione dell’esecuzione dei lavori
 Il Collegio consultivo tecnico
Il Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche
Le ulteriori disposizioni derogatorie del Codice dei Contratti
Le disposizioni sui Commissari straordinari
le norme penali aventi incidenza sui contratti pubblici e le modifiche all’art. 323 c.p..

mailto:info@omologhia.it


APPROFONDIMENTI SULLA FASE DI GARA NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI 
(12 ore complessive in tre parti di 4 ore)

PRIMA PARTE (4 ore) 21 giugno 2021   ore 8:30-12:30
I settori speciali
Il regime dei settori speciali “sopra soglia” comunitaria
Il regime dei settori speciali “sotto soglia” comunitaria
I “regolamenti” dell’art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016 per le “imprese pubbliche”
Le “imprese pubbliche” e gli “organismi di diritto pubblico” e loro differente trattamento
I contratti “estranei” ed esame della giurisprudenza in materia
Esame di specifiche problematiche

SECONDA PARTE (4 ore) 28 giugno 2021   ore 8:30-12:30
Iter della procedura di gara che culmina nell’aggiudicazione
La determina di indizione
I sistemi di gara
La gestione della procedura di gara e la verbalizzazione
Seggio di gara e Commissione giudicatrice
L’ammissione alla gara e l’art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed altre problematiche (soccorso, chiarimenti, esclusioni,  
ecc.)
La formulazione della graduatoria
La proposta di aggiudicazione
Iter dall’aggiudicazione alla consegna lavori, forniture e servizi
Le verifiche della proposta di aggiudicazione
Il provvedimento di aggiudicazione
Le verifiche di efficacia
L’eventuale consegna in via di urgenza
La comunicazione di aggiudicazione
Lo stand still

TERZA PARTE (4 ore) 5 luglio 2021      ore 8:30-12:30       
Iter innanzi al TAR, al Consiglio di stato ed all’ANAC
La gestione del ricorso al TAR e termini a difesa
La c.d. “sospensiva” e sua gestione corretta
L’appello davanti al Consiglio di Stato
Gli ulteriori rimedi giudiziali
La richiesta di parere all’ANAC
Ulteriori azioni che è possibile attivare con l’ANAC
Iter giudiziale innanzi al giudice ordinario (tribunale o tribunale delle imprese) in corso di lavori
I casi tipici di vertenze davanti al Giudice Ordinario
Il giudizio davanti alla Corte di Appello
Il ricorso per Cassazione
La nomina del C.T.U. ed incombenze dei tecnici o amministrativi quali eventuali C.T.P.

DOCENTE: Avv. Gianni Zgagliardich



MODULO DI ISCRIZIONE Codice Corso: UALODI
Riservato all'Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi, ad Enti Collegati ed Enti territoriali 
facenti capo all’Ato Lodi ed al Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, società SAl Srl

ANAGRAFICA Partecipante

COGNOME: _________________________________ NOME _________________________________

Società/Ditta/Ente: __________________________________________________________________

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________

Indirizzo:____________________________________ C.F. e P.IVA______________________________

CAP:___________ Città: _________________________________________________ Prov.:________

Tel:________________________Fax:________________________Cell.:________________________

E-mail:_____________________________________________________________________________

Laurea/Diploma: ____________________________________________________________________

Ordine o Collegio:_____________________________Professione:_____________________________

ANAGRAFICA Secondo Partecipante

COGNOME: _________________________________ NOME _________________________________

Società/Ditta/Ente: __________________________________________________________________

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________

Indirizzo:____________________________________ C.F. e P.IVA______________________________

CAP:___________ Città: _________________________________________________ Prov.:________

Tel:________________________Fax:________________________Cell.:________________________

E-mail:_____________________________________________________________________________

Laurea/Diploma: ____________________________________________________________________

Ordine o Collegio:_____________________________Professione:_____________________________

INVIARE VIA E-MAIL A: corsi@omologhia.it O VIA FAX AL N. 049-98.74.027

a) Il presente MODULO DI ISCRIZIONE
b) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (fronte e retro)
c) CLAUSOLE CONTRATTUALI E INFORMATIVA PRIVACY SOTTOSCRITTE



CLAUSOLE CONTRATTUALI

A ISCRIZIONE
Per  iscriversi  è necessario che OMOLOGHIA  S.r.l. Unipersonale  riceva,  preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo corsi@omologhia.it 
oppure via fax al n. 049-98.74.027:
a) il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
b) copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro).

B  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione, in formato digitale, verrà rilasciato in base all'effettiva presenza agli incontri, risultante dalle sottoscrizioni  
delle autocertificazioni all'uopo predisposte.

C VARIAZIONI
1. Omologhia S.r.l. Unipersonale si riserva il diritto di annullare o rinviare il corso, dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail  
entro i 5 (cinque) giorni precedenti la data di inizio del corso, senza oneri aggiuntivi.
2. Omologhia S.r.l. Unipersonale potrà liberamente modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti.
3. In  caso di disdetta da parte del partecipante, la relativa  comunicazione dovrà pervenire a OMOLOGHIA S.r.l. Unipersonale in forma  
scritta, via e-mail a info@omologhia.it o via fax al n. 049-98.74.027 almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso.

D CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
Per ogni controversia inerente il presente contratto, le Parti convengono di tentare una risoluzione pacifica della controversia, con ricorso  
all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio di Padova (D. Lgs. 28/10).

E PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, Omologhia S.r.l. Unipersonale informa che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con  
l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi  per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per  
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione, per l’invio di materiale informativo e per quanto previsto al punto "Finalità del  
trattamento", nell'Informativa che segue.

Luogo e Data …………………..................................

Firma per accettazione (Firma e timbro, se azienda, studio o ente)

……………………………………………………………………………………

Luogo e Data ……….………….................................

Firma e timbro per esplicita approvazione delle clausole A, B, C, D, E.

……………………………………………………………………………………

SEGUE INFORMATIVA PRIVACY: SI PREGA DI FIRMARE ED INVIARE UNITAMENTE AL MODULO DI ISCRIZIONE 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DELLE PERSONE FISICHE

Gentile Signora/e,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche) prevede la tutela  
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei Suoi diritti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per l’espletamento da parte di Omologhia s.r.l. Unipersonale delle rifinalità statutarie e degli obblighi ci -
vili, fiscali e contabili connessi alle attività delle indicate Associazioni quali, a titolo esemplificativo, procedure di Conciliazione e/o Arbitrato,  
promozione, sviluppo e creazione dei sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti ad ampio raggio (negoziazione e conciliazione commer -
ciale, arbitrato, conciliazione in materia ambientale, urbanistica, sociale e scolastica), attraverso la ricerca, la formazione, e la creazione di  
strutture di conciliazione, inserimento in elenchi di mediatori/arbitri, formalizzazione di offerte, ordini, contratti e fatture, ricezione di pre -
notazioni, invio di materiale informativo, nonché  iscrizioni ad iniziative di formazione seminari e convegni con la possibilità di effettuare re-
gistrazioni audio/video durante gli eventi formativi ed informativi organizzati dalle Associazioni, anche in collaborazione con altre organizza -
zioni, che potranno essere impiegate  da Omologhia s.r.l. Unipersonale per la realizzazione di pubblicazioni di tipo divulgativo in formato 
cartaceo ed elettronico, anche su web.

CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione della prestazione. In relazione  
alle attività promozionali, invece, il conferimento dei dati è facoltativo: Omologhia s.r.l. Unipersonale procederà ad effettuare le comunica-
zioni a carattere informativo e promozionale solo con il consenso espresso dell’interessato. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Omologhia s.r.l. Unipersonale assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti,  
nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante l’ausilio di  
strumenti elettronici e non.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per il conseguimento delle predette finalità, Omologhia  s.r.l. Unipersonale potrebbe condividere, rendere disponibile o trasmettere i Dati  
Personali agli Enti e alle Autorità competenti in adempimento degli obblighi di Legge o Regolamento, a Banche e/o Istituti di Credito selezio-
nati per i versamenti e le riscossioni, a Società di Assicurazioni, a Camere di Commercio, a mediatori, arbitri, loro assistenti e a professionisti  
per l’attività di rendicontazione e certificazione del bilancio, a Enti di elaborazione dati esterni. I Suoi dati, inoltre, potranno essere comuni -
cati  ad aziende, società, enti, organismi vari, comprese associazioni temporanee d’impresa collegate a a Omologhia s.r.l. Unipersonale,  
esclusivamente per le finalità espresse nel paragrafo “Finalità del trattamento”. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento è:
OMOLOGHIA s.r.l. Unipersonale – Tel. 389.0044934 – Fax 049-98.74.027 - E-mail: info@omologhia.it – PEC: omologhia@legalmail.it. 
Il Responsabile del trattamento è il dott. Ferruccio Garbato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Cognome e Nome / Ragione sociale _______________________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________

Tel.   ____________________________________________________ Fax_________________________________________________

E-mail  ______________________________________________________________________________________________________

Data   ________________________________    Firma  ______________________________________________



Spettabile Ufficio d'ambito Lodi
c/o Provincia di Lodi
via Fanfulla 14 – 26900 Lodi
Palazzo San Domenico – Scala E

A.c.a. Ing. Ettore Ravazzolo

Padova, 27 Maggio 2021

Ogg.: offerta.

Alleghiamo il Percorso formativo che Vi proponiamo nella sua forma definitiva e che costituisce 
parte integrante di questa nostra lettera/offerta.
La nostra migliore offerta è pari  ad € 7.000, oltre ad IVA se dovuta, comprensivi  di  materiali,  
collegamenti ed ogni altra eventuale spesa.
La presente offerta vale fino al 6 giugno 2021.

Cordialmente, 

Ferruccio Garbato, 
Amministratore di Omologhia

Omologhia S.r.l. Unipersonale
C.F. e P.IVA 04559190287
Codice destinatario: KRRH6B9
IBAN: IT85T0874936230000000464148  

OMOLOGHIA S.r.l. Unipersonale – Via P. Vergerio 21 – 35126 Padova - Tel. 389 0044934 - Fax: 049 9874027
omologhia@legalmail.it   www.omologhia.it   info@omologhia.it  
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