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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento incarico di n. 8 ore di docenza e n. 8 ore di tutoring per “Corso di aggiornamento per 

gli Addetti alla Squadra Antincendio attività a rischio d’incendio medio” per il personale di 

LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di Pastena e Collepardo: 

- Ing. Alessandro Veracini: n. 8 ore di docenza per l’importo di Euro 800,00 (ottocento/00) al 

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

carico del committente; 

- Dott.ssa Valentina Della Rosa: n. 8 ore di tutoraggio per l’importo di 240,00 

(duecentoquaranta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

Business unit 001, ID progetto ORGSGS e codice commessa LAZFUN. 

 

PREMESSE: 

 

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

• VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A. del 05.06.2018 ed in particolare il comma 3 dell’art. 3 

nel quale è accertata la possibilità dell’ente ad operare nel campo della formazione e dell’aggiornamento, 

perfezionamento e qualificazione professionale del personale dell’Amministrazione regionale e di altri 

soggetti pubblici regionali”; 

• PREMESSO che la formazione continua assume un ruolo strategico ai fini dell’innovazione e 

dell’accrescimento del know how aziendale e della motivazione e professionalizzazione dei lavoratori; 

• VISTO l’art. 33 del d.lgs. n. 81 del 2008 in cui sono definiti i compiti attribuiti all’Addetto al Servizio di 

prevenzione e protezione (ASPP); 

• VISTI l’art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 in cui sono definiti i 

contenuti minimi della formazione; 

• CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento rientra nelle previsioni di spesa presenti nella 

scheda di Budget assegnato all’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

• CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso di cui al precedente punto, è necessario conferire 
incarichi di docenza e di tutoraggio, 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 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 31/10/2019; 

• VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 25 gennaio 2021 sul sito internet di LAZIOcrea 

S.p.A., avente ad oggetto: “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento 
dell’incarico di docenza e di tutoraggio per il “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio 
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Attività - rischio d’incendio medio” per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di Pastena 
e Collepardo, da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor della società” 

• DATO ATTO che con verbale prot. n. 3190 del 16/02/2021 (allegato alla presente), all’esito delle 
procedure selettive il docente ed il tutor sottoelencati sono risultati idonei allo svolgimento degli incarichi 
in oggetto;  

• CONSIDERATO che l’Ing. Alessandro Veracini ha dato la sua disponibilità a svolgere n. 8 ore di docenza 
relative al “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio Attività - rischio d’incendio medio” 
per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di Pastena e Collepardo”; 

• CONSIDERATO che la Dott.ssa Valentina Della Rosa ha dato la sua disponibilità a svolgere l’incarico di 
n. 8 ore di tutoraggio d’aula relative al “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio 
Attività - rischio d’incendio medio” per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di 
Pastena e Collepardo”; 

• CONSIDERATO che, il compenso degli incarichi in oggetto è stato determinato sulla base della citata 
Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012;  

• 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 dei docenti affidatari 
dell’incarico sarà pari a Euro 100,00, 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, in considerazione delle tariffe 
orarie minime e massime previste della citata Circolare Ministeriale, la tariffa oraria del tutor affidatario 
dell’incarico 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; 

• TENUTO CONTO che per il “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio Attività - 
rischio d’incendio medio” per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di Pastena e 
Collepardo” è necessario il noleggio di attrezzatture antincendio utili allo svolgimento della prova pratica, 
la cui fornitura prevede anche il supporto di un istruttore tecnico,, , per un importo complessivo pari a € 
350,00 al netto di IVA e del  contributo previdenziale obbligatoriamente a carco del committente; 

• TENUTO CONTO che la sede di svolgimento del “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra 
Antincendio Attività - rischio d’incendio medio” per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso 
le Grotte di Pastena e Collepardo” sarà presso le Grotte di Pastena, Via delle Grotte, 03020 Pastena FR è 

necessario il rimborso spese chilometriche per il docente e per l’istruttore tecnico di supporto allo svolgimento 

della prova pratica, per il trasporto delle attrezzature indicate nel precedente punto,  per un importo complessivo 

pari a € 192,00 al netto di IVA e del  contributo previdenziale obbligatoriamente a carco del committente; 

• DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata Circolare 
Ministeriale il compenso per la docenza e per il tutoring è stabilito per i seguenti importi: 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente. 

N. ore docenza  8 

Moderatore Alessandro Veracini 

Compenso  Euro 800,00 

 
Tariffa oraria tutor Euro 30,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente 

N. ore tutoring 8 
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Tutor Valentina Della Rosa 

Compenso  Euro 240,00 

 

• CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 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’AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

l’affidamento del seguente incarico di docenza e di tutoraggio nell’ambito della realizzazione del Corso di 
formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio Attività - rischio d’incendio medio” per il personale di 
LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di Pastena e Collepardo”: 

▪ Ing. Alessandro Veracini, nato a Roma (RM) il 26/08/1969, Codice Fiscale: VRCLSN69M26H501R 
studio.veracini@gmail.com docenza per il “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio 
Attività - rischio d’incendio medio” per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di 
Pastena e Collepardo” (8 ore) per un l’importo pari a Euro 800,00 (ottocento/00) al lordo della ritenuta 
d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente; il noleggio di attrezzatture antincendio ed il supporto di un istruttore tecnico utili allo 
svolgimento della prova pratica per un importo pari a € 350,00 al netto di IVA e del  contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carco del committente; il rimborso delle spese chilometriche per il 
docente e per il trasporto delle attrezzature utili allo svolgimento della prova pratica per un importo 
complessivo pari a € 192,00 al netto di IVA e del  contributo previdenziale obbligatoriamente a carco del 
committente. 

 

▪ Dott.ssa Valentina Della Rosa, nata a Roma il 18/08/1977 Codice Fiscale DLLVNT94A57A486G 

tutoring aula per il “Corso di formazione per gli Addetti alla Squadra Antincendio Attività - rischio 

d’incendio medio” per il personale di LAZIOcrea S.p.A. impiegato presso le Grotte di Pastena e 

Collepardo” (8 ore) per un importo pari a Euro 240,00 (duecentoquaranta/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 sul seguente progetto: Business Unit 01 – Commessa LAZFUN – 

codice progetto ORGSGS. 

ID Progetto Docente Corrispettivo 

 

Cassa 

INARCASSA 4% 
 

IVA 22% Totale 

Business Unit 01 – 

Commessa LAZFUN – 
Alessandro Veracini Euro 800,00      Euro 32,00 Euro 183.04  Euro 1.015,04 
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codice progetto 

ORGSGS 

 

ID Progetto 
Altri servizi per la 

formazione 
Corrispettivo 

 
Cassa 

INARCASSA  4% 

 

IVA 22% Totale 

Business Unit 001 – 

Commessa LAZFUN – 

Centro di costo 

ORGSGS 

Alessandro Veracini Euro 350,00       Euro 14,00 Euro 80,08 Euro 444,08 

 

ID Progetto 
Altri servizi per la 

formazione 
Corrispettivo 

 

Cassa 

INARCASSA  4% 

 

IVA 22% Totale 

Business Unit 001 – 

Commessa LAZFUN – 

Centro di costo 

ORGSGS 

Alessandro Veracini Euro 192,00       Euro 7,68 Euro 43,93 Euro 243,61 

 

 

ID Progetto Tutor Corrispettivo Cassa INPS 4% IVA 22% Totale 

Business Unit 01 – 

Commessa LAZFUN – 

codice progetto ORG 

Valentina Della Rosa Euro 240,00 _________ Fuori ambito IVA Euro 240,00 

 

 
Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno 2022_____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00170  

 

Aggiornamento e 

formazione 

 
30/03/2021 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Euro 1.072,00 al netto 

di IVA 

€ € 

EB-001-007C-00181  

 

  

Altri servizi per la 

formazione: Alessandro 

Veracini  

Euro € 563,68 al netto 

di IVA 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nicola Maria Apollonj Ghetti  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRIGENTE SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO 
Francescosaverio Paone  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
Luigi Pomponio  
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