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Struttura Proponente: 
 
DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

 

Oggetto: 

Rettifica della determinazione di aggiudicazione prot.1399 del 02/12/2022 “Scuola d’Arte 

Cinematografica Gian Maria Volontè” – affidamento - attraverso estrazione e selezione da elenco 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - di un incarico di collaborazione presso la Scuola 

d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - triennio formativo, in merito alla ricerca di Esperti, 

Conduttori per i Laboratori di orientamento e Figure di supporto specialistico per la selezione 

degli allievi-e della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - triennio formativo 

2023/25, da affidare attraverso estrazione e selezione da elenco docenti, tutor e collaboratori di 

LAZIOcrea S.p.A. CUP F81I22001460009:  

Area didattica Nominativo 

esperti e conduttori per l’indirizzo professionale 

di Ripresa del suono 

Alessandro Palmerini per attività di Esperti 

compenso giornaliero (6ore) euro 180 

omnicomprensivi nessun onere a carico delle 

parti escluso. 

CUP: F81I22001460009; COFINANZIATO: SI  

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Dott. Andrea Pelloni nominato con Determinazione dirigenziale prot. 
LAZIOcrea n.1146 del 07/10/2022        

RICHIAMATA la determinazione 1399 del 02/12/2022 con la quale è stato affidato il servizio di cui all’     
oggetto; 

PRESTO ATTO che, per mero errore materiale, nella summenzionata DEAG non è stato riportato il nominativo 
di Alessandro Palmerini, incaricato per esperti e conduttori per l’indirizzo professionale di Ripresa del suono, 
nonostante sia stato ritualmente selezionato ed individuato con verbale Verbale (prot.25977 del 02/12/2022) 
a firma del RdP e del Dirigente di competenza;  

RITENUTO opportuno procedere alla modifica dell’errore materiale inserendo il relativo specchietto 
economico;  

Aree didattiche Nominativo 

esperti e conduttori per l’indirizzo professionale 

di Ripresa del suono 

Alessandro Palmerini per attività di Esperti compenso 

giornaliero (6ore) euro 180 omnicomprensivi nessun onere a 

carico delle parti escluso. 

 
CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità per le suddette attività i 
professionisti verranno remunerati in base alle tariffe orarie o giornaliere, indicate nella Determina 
Dirigenziale Regione Lazio n. B06163 del 17/9/2012 recante “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la 
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rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", secondo 
la seguente tabella: 

- 180 euro a giornata (6 ore) omnicomprensivi nessun onere a carico delle parti escluso per attività di 
Esperti, Conduttori per i Laboratori di orientamento; 

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, nella 

sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita procura notarile (Rep. 

n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie competenze, sulla base della 

vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni della 

Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo 

amministrativo, possa obbligare la Società, stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, 

servizi, attività promozionali, fino all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 

(centomila/00), oltre imposta IVA; 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha 

deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come 

da organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;   

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione 

individuata; 

 

La rettifica, come sopra riportata, alla determinazione di aggiudicazione n. prot. 1399 del 02/12/2022, 
integrandola con il nominativo di Alessandro Palmerini, in qualità di esperti e conduttori per l’indirizzo 
professionale di Ripresa del suono – non riportato per mero errore materiale nella summenzionata Deag 

 

Aree didattiche 

 

esperti e conduttori per l’indirizzo professionale di Ripresa 

del suono 

Alessandro Palmerini per attività di Esperti 

compenso giornaliero (6ore) euro 180 

omnicomprensivi nessun onere a carico delle parti 

escluso. 

 
 

propone di determinare al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  
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  Conto 
Contabile 

 
 
 

B.U. 

 
 

 
 Costo 

Commessa Nominativo 

Importo  orario  
/giornata 

omnicomprensovo 
nessun onere a carico 

delle parti escluso 

 
Importo totale 
massimo 
omnicomprensivo 
nessun onere a carico 
delle parti escluso 

SPESE PER 
DOCENTI  

EU SPTPT CINESCUOLA 
Alessandro 
Palmerini 

 

Esperti e Conduttori 
di Laboratorio Euro 

180,00 x 10 giornate. 

1.800,00 Euro 

 

Il pagamento degli importi dei suddetti professionisti sarà effettuato successivamente e sulla base della 
verifica dell’effettiva presenza rilevata nei registri previsto dal FSE e con un impegno massimo indicato in 
tabella (importi omnicomprensivi di IVA, e di tutti gli oneri di legge a carico), per l’attività da svolgersi entro 
il 20 Gennaio 2023: 

 
 

 

Responsabile del Procedimento (RP) ANDREA PELLONI 

 
 
 
 
 

Responsabile della Scuola d’Arte 
Cinematografica Gian Maria Volontè 

ROBERTO RAFFI 

 
 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO 

 
 
 
 
 

Direttore Direzione Sviluppo e Promozione 
del  Territorio  

GIUSEPPE TOTA 

 
 
 
 
 

Allegati:   Verbale prot.25977 del 02/12/2022 

Deag prot. 1399 del 02/12/2022 
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