
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD DEAG 

 
 

Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

“POR Lazio FSE  2014 –2020 Asse  4 –Attuazione  degli  interventi  di  cui  al  Piano  di  

Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio - Piano regionale di formazione per 

la qualificazione ed   empowerment   delle   istituzioni,   degli   operatori   e   degli   stakeholders (II   

FASE)” (Codice Progetto: 05PRA) – CUP F83I19000660009.  

Corso di formazione “A6) Le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dalla Legge n. 

55/19 di conversione del D.L. n. 32/19 c.d. Sblocca cantieri”: 

- affidamento all’Avv. Di Pardo Giuliano dell’incarico di progettazione e di n. 18 ore di 

docenza in modalità FAD sincrona/training – compenso: Euro 2.150,00 al lordo della 

ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

- affidamento a Calastrini Luca dell’incarico di n. 24 ore di tutoraggio in modalità FAD 

sincrona/training – compenso: Euro 720,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto 

di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Deliberazione del CdA del 24/01/2020 

▪ VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 18 settembre 2018 concernente “Adozione Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) Seconda Fase e nomina del Responsabile Tecnico del PRA”; 

▪ VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 28/12/2016 “Determinazioni da assumere nell'ambito 
dell'assemblea straordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.”; 

▪ VISTO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 
dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e 
Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure” (Conferimento di incarichi 
professionali a soggetti esterni), aggiornato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 24/01/2020; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G17867 del 17/12/2019 avente oggetto “POR Lazio FSE 2014 – 2020 Asse 
4 – Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio. 
Approvazione “Scheda progetto” relativa al Piano regionale di formazione delle istituzioni, degli operatori e degli 
stakeholders predisposta da LAZIOcrea S.p.A. e relativo schema di convenzione – Impegno di spesa Euro 
1.450.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838) – CUP: F83I19000660009; 

▪ VISTA la Convenzione speciale allegata alla predetta D.D., con la quale la Regione Lazio ha affidato a LAZIOcrea 
S.p.A. la realizzazione del “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, 
degli operatori e degli stakeholders – Seconda Fase”; 

▪ VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 

▪ VISTO l’Allegato 4 dal PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 
individuazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione” di 
cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 
dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e 
Decreti Collegati; 

▪ VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2020 con la quale il dott. Vincenzo Varchetta, 
con riferimento all’attività denominata “POR Lazio FSE 2014 – 2020 Asse 4 Piano regionale di formazione per la 
qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (II FASE)” (Determinazione 
Dirigenziale Prot. Regione Lazio n. G07987 del 12.06.2019) – Cod. Progetto: 05PRA è stato nominato Responsabile 
del Procedimento;  

▪ VISTO il budget del Progetto 05PRA, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 24/01/2020, di importo   Euro 1.450.000,00; 

Premesse: 
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▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi” aggiornato dal 

Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/10/2019; 

▪ DATO ATTO che, all’esito della manifestazione di interesse del 11/11/2019 rivolta a tutti dipendenti, l’esigenza 
legate alla realizzazione di progetti formativi non può essere soddisfatta con risorse interne; 

▪ VISTO l’avviso pubblicato sul sito www.laziocrea.it in data 12/02/2020, avente oggetto “Comunicazione in merito 
al conferimento di incarichi di docenza per la realizzazione dei corsi di formazione afferenti al “Piano Di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) Seconda fase - Piano Regionale di Formazione per la qualificazione ed 
empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” da affidare attraverso estrazione e selezione 
da elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A (codice progetto: 05PRA); 

▪ VISTA la Nota Prot. Nota prot. Regione Lazio n. 206588 del 06/03/2020con cui l’Autorità di Gestione, alla luce 
dell’emergenza COVID-19, ha rihiesto a tutti i Soggetti Attuatori di attivare ogni azione utile per garantire 
l’erogazione in modalità “webinar” dei corsi compatibili con tale metodologia in ragione dei contenuti e degli 
obiettivi formativi; 

▪ CONSIDERATO che in attuazione della Nota di cui al precedente punto e in virtù del blocco delle attività formative 
in aula disposto dalla Regione Lazio in attuazione del D.P.C.M. emanato in data 08/03/2020 per fronteggiare 
l’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, è necessario convertire le modalità didattiche 
precedentemente stabilite da “Aula frontale” a “FAD sincrona/Training”; 

▪ CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto Piano, sarà necessario svolgere entro il 31/05/2020 n. 3 edizioni  del 
corso “Le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dalla Legge n. 55/19 di conversione del D.L. n. 32/19 
c.d. Sblocca cantieri”, ognuna strutturata in n. 2 giornate da n. 3 ore ciascuna, da realizzarsi in modalità FAD 
sincrona/Training”; 

▪ DATO ATTO che con il verbale di selezione prot. LAZIOcrea n. 13352 del 23/04/2020 e con il verbale di selezione 
prot. LAZIOcrea n. 13593 del 26/04/2020 il docente e il tutor sottoelencati sono risultati idonei per il 
conferimento dell’incarico in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che l’Avv. Di Pardo, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno dell’avviso informativo 
riferiti al corso in oggetto, ha dato la sua disponibilità per svolgere n. 6 lezioni in modalità “FAD sincrona/training” 
dalla durata di n. 3 ore ciascuna, ore per un totale n. 18 ore; 

▪ CONSIDERATO che Calastrini Luca ha dato la sua disponibilità per svolgere n. 18 ore di tutoraggio in modalità 
“FAD sincrona/training” n. 6 ore di attività organizzative di apertura e chiusura del webinar per un totale di 24 ore 
di tutoring; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe orarie 
minime e massime previste della citata Circolare Ministeriale, il compenso per la progettazione del corso è pari a 
Euro 350,00 e la tariffa oraria per la docenza è pari a Euro 100,00, e che i predetti importi sono da ritenersi al 
lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe orarie 
minime e massime previste della citata Circolare Ministeriale, la tariffa oraria del tutoring sarà pari a Euro 30,00, 
al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, della citata Circolare Ministeriale e 
dell’allegato economico-finanziario al “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 
istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, il compenso per gli incarichi di docenza  e tutoraggio è stabilito 
per i seguenti importi, al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente: 

 

Tariffa oraria docente 

 

Euro 100,00 
Docente  Di Pardo Giuliano 

Compenso docenza Euro 1.800,00 

Compenso progettazione Euro 350,00 

Compenso totale Euro 2.150,00 

 

http://www.laziocrea.it/
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Tariffa oraria tutor 

 

Euro 30,00 
Tutor di piattaforma CISCO Webex Calastrini Luca 

Compenso attività tutoring online Euro 540,00 

Compenso Attività organizzative di 
apertura e chiusura del webinar 

Euro 180,00 

Compenso totale Euro 720,00 

 

▪ CONSIDERATO che in data 24/01/2020 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 e modello GEPRO 
relativamente al progetto 05PRA; 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della citata deliberazione del 24/01/2020, ha 
dato mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti delle suddette procedure per la 
ricerca della suddetta professionalità esterna con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, 
dell’Area Affari Legali/Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare, 
nonché per quanto di rispettiva competenza ha dato mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione a 
sottoscrivere il relativo contratto; 

▪ 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 

 

▪ l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza e tutoraggio nell’ambito della realizzazione del corso di formazione 
A6) Le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dalla Legge n. 55/19 di conversione del D.L. n. 32/19 
c.d. Sblocca cantieri” ricompreso nel Piano regionale di formazione per la qualificazione ed   empowerment   delle   
istituzioni, degli   operatori   e   degli   stakeholders (II   FASE) : 

o Avv. Di Pardo Giuliano, nato a Napoli (NA) il 11/02/1968, Codice Fiscale DPRGLN68B11F839V - 
progettazione e n. 18 ore di docenza in modalità FAD sincrona/training del corso per l’importo di 
Euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e 
della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Calastrini Luca, nato a Roma (Rm) il 30/01/1995, Codice Fiscale: CLSLCU95A30H501L – P.IVA 
14654411009 – n. 24 ore di tutoring on-line in modalità FAD sincrona/training per l’importo di Euro 
720,00 (settecentoventi/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

 

 
ID Progetto 

Docente Importo  Cassa forense (4%.)  IVA 22% 

PF –USFORM-05PRA 
DI PARDO 
Giuliano 

Euro 2.150,00 Euro 86,00 Euro 491,92 

 

 
ID Progetto 

Tutor Importo  Cassa CNPAG (5%.)  IVA 22% 

PF –USFORM-05PRA 
CALASTRINI 

Luca 
Euro 720,00 Euro 36,00 n.a. ex art. 1, cc. 54 - 89, l.190/2014 
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Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _2021___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto – CHIAVE)    

EB-001-007C-00180 SPESE PER DOCENTI 

31/05/2020   

Euro 2.727,92   

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR Euro 756,00   

Responsabile del Procedimento (RP) VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione LUIGI POMPONIO  

ALLEGATI:  
verbale di selezione prot. LAZIOcrea n. 13352 del 23/04/2020 
verbale di selezione prot. LAZIOcrea n. 13593 del 26/04/2020 
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