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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

“Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato 

Regioni 07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011”: 

- affidamento all’ Ing. Fabiana Mercuri dell’incarico di n. 112 ore di attività di 

docenza sincrona per il corso “Addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze rischio elevato”. – compenso pari a 

euro 11.200,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- affidamento all’ Ing. Fabiana Mercuri del noleggio delle attrezzature per la 

prova antincendio per n. 7 giornate – compenso complessivo pari a euro 

5.250,00 al netto di IVA. 

BU:RU - Centro di costo: USFORM – Codice commessa: FORSIC21 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

08/10/2021 

▪ VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

▪ VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

▪ VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 

24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). 

Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e 

LAit S.p.A.”; 

▪ VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto 

di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

▪ VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale si è 

disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e 

le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 

97; 

▪ VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 

2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

▪ VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva 

in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del 

controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

Premesse: 
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▪ VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 

Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

▪ VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti 

pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

▪ VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 

▪ 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”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 

03/12/2021; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09958 del 22/07/2021 avente oggetto 

“Autorizzazione a Lazio crea spa svolgimento formazione obbligatoria personale Giunta 

Regionale del Lazio art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato Regioni 07.07.2016 Accordo Stato 

Regioni 21.12.2011 - Impegno di spesa di euro 141.360,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 

n. 633/1972 e s.m.i., cap. U0000S15406, esercizio finanziario 2021”; 

▪ VISTO l’avviso avente ad oggetto: “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per 

l’affidamento dell’incarico di docenza e di tutoraggio per la realizzazione dei corsi di 

Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato Regioni 

07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011 da affidare attraverso estrazione e selezione da 

elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.” pubblicato sul sito www.laziocrea.it 

in data 19.11.2021;  

▪ CONSIDERATO NECESSARIO avviare le procedure di selezione di docenti, tutor e collaboratori 

propedeutici alla realizzazione delle attività formative previste dal progetto; 

▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 0024736 del 01/12/2021 (allegato alla presente), all’esito 

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

incarichi in oggetto;  

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione 

delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Determinazione Regionale n. B06163 

del 17/09/2012, in ragione del numero di ore da svolgere il compenso orario per la docenza è 

pari a euro 100,00, 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 per lo svolgimento delle sessioni pratiche è necessario noleggiare le 

attrezzature tecniche per lo svolgimento delle esercitazioni ed il costo è pari a euro 750,00 IVA 

esclusa per edizione; 

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

Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 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  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  
N. ore docenza sincrona 112 

http://www.laziocrea.it/
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▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 8 

ottobre 2021 ha deliberato all’unanimità:  

o l’approvazione del modello di budget e del modello “Ge.Pro” relativi al progetto 

FORSIC21; 

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti per 

le procedure di acquisizione di beni, servizi, docenti e tutor; 

o di dare mandato, ai sensi del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi 

volti alla realizzazione dei progetti formativi”, al Responsabile del Procedimento di 

predisporre tutti gli atti di selezione di docenti, tutor e collaboratori propedeutici 

alla realizzazione delle attività formative previste dal progetto; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti per 

l’acquisizione ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di corsi on 

line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti per 

l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 - 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 - e di proporli all’approvazione del Direttore della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

o di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo 

di Gestione a sottoscrivere i relativi contratti; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti 

conseguenti alla stipula dei suddetti contratti e inerenti alla gestione degli stessi, ivi 

incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT 

Aziendale. 

▪ VISTA la procura speciale del 17.03.2021 rilasciata dal notaio, dott.ssa Francesca Giusto, Notaio 

in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia, REPERTORIO N.  23.073 - RACCOLTA N. 15.281; 

▪ 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 Direttore Finanza Amministrazione e Controllo di Gestione 

 

▪ l’affidamento del seguente incarico di docenza per il “Addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze rischio elevato” da svolgersi nell’ambito della 

“Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato Regioni 

07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011” rivolto al personale della Regione Lazio – Cod. 

Compenso noleggio attrezzature (7 

giornate) 

Euro 5.250,00 

Docente Fabiana Mercuri 

Compenso totale Euro 16.450,00  
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progetto FORSIC21: Ing. Fabiana Mercuri, nata a Roma (RM) il   23/01/1978, Codice Fiscale 

MRCFBN78A63H501N – PIVA 16287731000 n. 112 ore di docenza in modalità FAD – compenso: 

euro 11.200,00 e del noleggio delle attrezzature – compenso: euro 5.250,00 per un importo 

totale pari a euro 16.450,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente 

▪ l’imputazione dei suddetti importi – da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF (ove 

applicabile), al netto di IVA (ove applicabile) e dell’eventuale quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente – sul seguente progetto: 

 

ID Progetto Docente 
Importo 

Imponibile 
Cassa  INPS4% IVA 22% Importo IVA inclusa 

RU-USFORM- 
FORSIC21 

Fabiana Mercuri Euro 11.200,00 Euro 448,00 Euro 2.562,56 
Euro 14.210,56 

 

 
ID Progetto 

Noleggio 
attrezzature 

Importo 
Imponibile 

Cassa INPS 4% 
IVA 22% 

Importo IVA inclusa 

RU-USFORM- 
FORSIC21 

Fabiana Mercuri Euro 5.250,00 Euro 210,00 Euro 1.201,20 
 

Euro 6.661,20 
 

 

 

 

 

 

Allegati: Verbale n. 24794 del 01/12/2021 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _2022___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto – CHIAVE)    

EB-001-007C-00180 SPESE PER DOCENTI 
31/12/2021 31/12/2022  

______ Euro 11.200,00  

EB-001-007C-00181 
ALTRI SERVIZI PER 
LA FORMAZIONE 

______ 
Euro 5.250,00  

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Finanza Amministrazione e Controllo 
di Gestione 

Nicola Burrini  

Presidente e AD 
Luigi 

Pomponio 
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