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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

“Affidamento alla dott.ssa Sonia Moi dell’incarico di elaborazione dei contenuti on 

line del corso “Anticorruzione e trasparenza” per il personale di LAZIOcrea S.p.A, 

– compenso: Euro 1.500,00; - Codice Progetto LAZFUN 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990. 

▪ VISTA la deliberazione assunta dall’O.A. in data 20.12.2018 con la quale veniva dato mandato al 

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione, nella sua qualità di RdP, di predisporre tutti gli atti 

necessari per la realizzazione dei corsi previsti dal progetto “Formazione personale dirigente e 

dipendente di LAZIOcrea S.p.A. finanziata con i costi di funzionamento”; 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 27/10/2017; 

▪ VISTO il budget “Aggiornamento e formazione” dell’Area Risorse Umane di LAZIOcrea S.p.A. 

atto alla realizzazione della formazione destinata al personale dipendente e dirigente di 

LAZIOcrea S.p.A. di importo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) inclusi IVA, ritenute 

fiscali ed oneri previdenziali;  

▪ CONSIDERATO che, a seguito di una rilevazione dei fabbisogni formativi si è reso necessario 

elaborare i contenuti di un corso on line di aggiornamento sull’Anticorruzione e Trasparenza 

rivolto ai dipendenti di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di elaborare i contenuti di cui al precedente punto, è necessario 

conferire un incarico di docenza, ad un collaboratore da selezionare tra i nominativi risultanti 

nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di ordine generale e delle 

competenze richieste; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 8 ottobre 2019 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità 

per l’affidamento dell’incarico di elaborazione dei contenuti on line del corso Anticorruzione e 

trasparenza per il personale di LAZIOcrea S.p.A. da affidare attraverso estrazione e selezione 

dall’elenco docenti e tutor della società”. 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 27/10/2017; 

▪ VISTA l’esperienza consolidata della dott.ssa Sonia Moi nell’attività di docenza nei temi 

dell’Anticorruzione e Trasparenza e considerato che nei mesi scorsi ha elaborato con esito 

positivo i contenuti on line del corso Anticorruzione rivolto al personale dell’ATER di Roma; 

Premesse: 
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▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 19710 del 16/10/2019 (allegato alla presente), all’esito della 

procedura selettiva il docente sottoelencato è risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico in 

oggetto;  

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Sonia Moi, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 

dell’avviso informativo riferiti al corso in oggetto, ha dato la sua disponibilità a svolgere 

l’incarico di elaborazione dei contenuti on line del corso “Anticorruzione e trasparenza” per il 

personale di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ CONSIDERATO che, il compenso pari a euro 1.500,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, è stato stabilito 

in armonia con la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Direttiva 

Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il 

Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”;  

▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata Circolare 

Ministeriale il compenso per l’incarico di elaborazione dei contenuti on line del corso 

“Anticorruzione e trasparenza” per il personale di LAZIOcrea S.p.A, è stabilito per il seguente 

importo: 

Progettazione Elaborazione dei contenuti on line del corso 

“Anticorruzione e trasparenza”. 

Docente Sonia Moi 

Compenso forfettario progettazione Euro 1.500,00 al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. Nicola 

Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie competenze, 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 

esclusa, per ciascuna operazione; 

▪ CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura notarile (Rep. n. 

22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

▪ CONSIDERATO che in data 20/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget relativamente al progetto LAZFUN; 

▪ RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 

giuridica della procedura di acquisizione individuata; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 
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l’affidamento alla dott.ssa Sonia Moi, nata Cagliari il 26/08/1984, Codice Fiscale 

MOISNO84M66B354E P. IVA 13163721007 e residente in Via Buseto Palizzolo n. 11 – 00132 – Roma 

(RM) - dell’incarico di elaborazione dei contenuti on line del corso “Anticorruzione e trasparenza” 

per il personale di LAZIOcrea S.p.A, – per l’importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

▪ l’imputazione del suddetto importo - da intendersi al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente 

progetto: 

 
ID Progetto 

Docente IVA 22% 
Corrispettivo 

LAZFUN Moi Sonia 

N.A. - ex art. 1 commi 96-117 Legge 
244/2007 come modificato dall’art. 27 
DL 98/2011 

 

Euro  

1.500,00 

 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _2020___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG-U.2.03.03.01.028 SPESE PER DOCENTI  
31/12/2019   

Euro 1.500,00   

Responsabile del Procedimento (RP) NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Allegati:  

Verbale prot. n. 19710 del 16/10/2019 
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