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Struttura proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

 

Oggetto: 

Annullamento, in autotutela, della Determinazione di aggiudicazione prot. n.174 del 
02.03.2020 affidamento - attraverso estrazione e selezione da elenco docenti, tutor 
e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - di incarichi di collaborazione presso la Scuola 
d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - triennio formativo 2019/22, per lo 
svolgimento di attività complementari e integrative dell'offerta didattica, quali 
conduzione di seminari e incontri, tutoring, affiancamento e supporto didattico 
specialistici per tutte le aree didattiche. 

CUP F84J18000870009 

 

 

Premesse: 

 Il  Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del territorio su proposta del  Responsabile del 

Procedimento Avv.Marco Stefani, 

 VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

 VISTO il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in 

allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; 

 VISTA la DEAG prot. n.174 del 02.03.2020 affidamento - attraverso estrazione e selezione da 

elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - di incarichi di collaborazione presso 

la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - triennio formativo 2019/22, per lo 

svolgimento di attività complementari e integrative dell'offerta didattica, quali conduzione di 

seminari e incontri, tutoring, affiancamento e supporto didattico specialistici per tutte le aree 

didattiche. 

 PRESO ATTO che ad oggi non è stato dato seguito alla predetta aggiudicazione stante la 

circostanza che non è avvenuta alcuna attività prevista nell’oggetto del affidamento; 

 RITENUTO, pertanto, di dover annullare la DEAG prot. n.174 del 02.03.2020 in quanto non 

ancora eseguita ed attuata; 

  RITENUTO, sentita l’Area Affari Legali, che l’istruttoria preordinata alla emanazione della 

presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-

amministrativa; 

 

  
DETERMINA 

  di annullare, in autotutela,con decorrenza immediata la Determinazione di aggiudicazione 

prot. n.174 del 02.03.2020 affidamento - attraverso estrazione e selezione da elenco docenti, 

tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - di incarichi di collaborazione presso la Scuola 

d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - triennio formativo 2019/22, per lo svolgimento 

di attività complementari e integrative dell'offerta didattica, quali conduzione di seminari e 

incontri, tutoring, affiancamento e supporto didattico specialistici per tutte le aree didattiche. 
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 di dare mandato al Rdp, con il supporto degli uffici competenti ,di curare la pubblicazione sul 

profilo del committente, nella sezione “Società Trasparente”, dell’avviso di annullamento della 

predetta DEAG prot. n.174 del 02.03.2020. 
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Allegati: 

- DEAG prot. n.174 del 02.03.2020 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Marco Stefani 
 
 
 

Responsabile del Progetto  Roberto Raffi 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione 
del Territorio 

 Giuseppe Tota  


