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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

 

Oggetto: 

Affidamento al dott. Antonio Vannisanti e al dott. Claudio di Perna dell’incarico di n. 
2 “Facilitatori per la costruzione di reti prossimità nelle scuole partner” progetto 
“Pensami Adulto” (Identificativo progetto BU PF – Centro di costo USFORM – 
Codice Commessa2005 PENSADULT); IMPORTO euro 15.000,00 (quindicimila/00) 
al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato nella seduta consiliare del 19 luglio 2019, 

▪ VISTA La Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità”;  

▪ Vista la Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 

abilitazione delle persone con disturbi con lo spettro autistico e assistenza di famiglie”,  in 

conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 

A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi 

finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e 

l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;  

▪ VISTO Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo Settore;  

▪ VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

▪ VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 75 del 13.02.2018, con cui si approva il documento 

contenente “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico”; 

▪ VISTO il Decreto n. 61 del 11.09.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità 

(I.S.S.) che autorizza la pubblicazione di un Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate 

alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12859 del 11/10/2018 avente ad oggetto: “Decreto n. 

61 del 11.09.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) che autorizza la 

pubblicazione di un Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate alla conduzione di 

programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico”, ai sensi dell’art. 4 del 

Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016, approvazione del progetto “Pensami Adulto”, la 

Regione Lazio ha partecipato all’Avviso dell’Istituto Superiore di Sanità; 

▪ VISTA la nota prot. N. 0670657 del 26/10/2018 con cui la Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale ha rappresentato a LAZIOcrea S.p.A., in qualità di soggetto in house della Regione Lazio, 

la volontà di avvalersi del supporto tecnico operativo per il Progetto esecutivo “Pensami 

Adulto” quale Allegato “A” dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato “1” tra Regione 

Lazio (REGLA) e Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), in relazione all’organizzazione degli 

interventi e quant’altro previsto dall’Avviso – Decreto n. 61 del 11.09.2018, emanato ai sensi 

dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016 LAZIOcrea S.p.A; 

Premesse: 
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▪ VISTA la nota prot. N. 0015710 del 09/11/2018 acquisita agli atti d’ufficio in data 12/11/2018 prot. 

N. 0708452, LAZIOcrea S.p.A. comunica la disponibilità ad attivare il supporto tecnico 

operativo richiesto relativo al Progetto esecutivo “Pensami Adulto” quale Allegato “A” 

dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato “1” tra Regione Lazio (REGLA) e Istituto 

Superiore di Sanità (I.S.S.);  

▪ VISTO Il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea approvato con la D.G.R. n. 

891 del 19.12.2017 e registrato al Registro ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018; 

▪ VISTO il modulo Gepro ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di Amministrazione di 

LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 19 luglio 2019; 

▪ RILEVATO che, ai fini della corretta realizzazione del Piano in oggetto, è necessario individuare 

n. 2 professionalità esterne in grado di ricoprire il ruolo di “Facilitatori per la costruzione di reti 

prossimità nelle scuole partner”, il cui impegno lavorativo è stato stimato in n. 20 giornate a 

testa da svolgersi entro il 21/04/2021; 

▪ DATO ATTO che, al fine di individuare le figura professionale di cui al punto precedente, è stata 

effettuata una ricognizione interna attraverso una manifestazione d’interesse rivolta a tutti i 

dipendenti; 

▪ PRESO ATTO che, in riscontro alla manifestazione d’interesse, non è pervenuta alcuna istanza 

e che, di conseguenza, non è stato possibile soddisfare l’esigenza in parola con risorse interne; 

▪ 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. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. 

Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 

27 novembre 2020; 

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

formativi” inserito nel “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 Parte Speciale Allegato n. 3 - 

T.U. Regolamenti e procedure”; 

▪ VISTO l’Allegato 4 d al 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; 

▪ TENUTO CONTO che LAZIOcrea S.p.A. utilizza l’Elenco Aperto istituito per l’iscrizione di quei 

soggetti (persone fisiche) definiti al comma 1, art. 2 (docenti, tutor e collaboratori) del suddetto 

“Regolamento” con idonea qualifica a svolgere attività su incarico e per conto di LAZIOcrea 

S.p.A.; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca di collaboratori pubblicato l’11 novembre 2020 sul sito internet di 

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

per l’affidamento dell’incarico di n. 2 “Facilitatori per la costruzione di reti prossimità nelle scuole 

partner” progetto “Pensami Adulto” da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco di 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.; 
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▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 30858 del 23/11/2020 (allegato alla presente), all’esito 

della procedura selettiva i docenti sottoelencati sono risultati idonei allo svolgimento degli 

incarichi in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che il dott. Antonio Vannisanti, con riferimento alle attività indicate nell’avviso 

sopra menzionato, svolgerà il ruolo di Facilitatore per la costruzione di reti prossimità nelle 

scuole partner per n. 20 giornate; 

▪ CONSIDERATO che il dott. Claudio di Perna, con riferimento alle attività indicate nell’avviso 

sopra menzionato, svolgerà il ruolo di Facilitatore per la costruzione di reti prossimità nelle 

scuole partner per n. 20 giornate; 

▪ DATO ATTO che, il compenso giornaliero per le suindicate prestazioni è stabilito in armonia 

con la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, è così determinato: Tariffa euro 

350,00 giornata singola, al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.per lo svolgimento di 20 giornate 

per ciascun facilitatore; 

▪ 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; 

▪ 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 dell’incarico di Facilitatore per la costruzione di reti prossimità nelle scuole 

partner nell’ambito del progetto Pensami Adulto - (Codice Progetto PF – USFORM – 2005 

PENSADULT) al dott. Antonio Vannisanti CF VNNNTN60D16H501L e partita IVA 14927011008 

residente in Via Luca dela Robbia 27, 00153 Roma (RM) antonio.vannisanti@gmail.com per n. 

20 giornate e per un importo totale pari a euro 7.000,00 (settemila/00) al lordo dell’Irpef, al 

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

committente; 

▪ l’affidamento dell’incarico di Facilitatore per la costruzione di reti prossimità nelle scuole 

partner nell’ambito del progetto Pensami Adulto - (Codice Progetto PF – USFORM – 2005 

PENSADULT) al dott. Claudio di Perna CF DPRCLD82H29H501Q e partita IVA 0327100597 

residente in Via Domenico Cimarosa 9, 04022 Fondi (LT) claudio@claudiodiperma.it per n. 20 

giornate e per un importo totale pari a euro 7.000,00 (settemila/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 sul seguente progetto: 
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ID Progetto 
Facilitatore Imponibile 

Cassa 2% 
IVA 22% 

Importo lordo 

PF – USFORM 
– 2005 

PENSADULT 
Antonio Vannisanti 7.000,00 Euro 140,00 

n. a. ex art. 1, cc. 54 -89, 
l.190/2014 

 
Euro 7.140,00 

ID Progetto Facilitatore Imponibile 
 

Cassa 4% 
IVA 22% (su 

imponibile+cassa) 
Importo lordo 

 

PF – USFORM 
– 2005 

PENSADULT 
Claudio di Perna 7.000,00 Euro 280,00 Euri 1.601,60 

 
Euro 8.881,60 

 

 

 

 

 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00181 SPESE ACCESSORIE FORMAZIONE 

 

Altri servizi per la  
formazione 

SPESE ACCESSORIE FORMAZIONE 

 

21/04/2021   

Euro 16.021,60   

Responsabile del Procedimento (RP) NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Presidente LAZIOcrea LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

Verbale prot. n. 30858 del 23/11/2020  
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