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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Affidamento al Sig. Stefano Ciano dell’incarico di Supporto Tecnico del 
progetto PRILS LAZIO 5 (codice progetto: PRIL19); IMPORTO: Euro 10.000,00 
(diecimila/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
BU: SO - Sociale – Centro di Costo: USFORM – Ufficio di Scopo Formazione – 
Codice Commessa: PRIL19 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 27/02/2019, 

- VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, 
la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la 
decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 
575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 
Consiglio;  

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi 
delle autorità di audit;  

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 
2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;  

- VISTO il Decreto legislativo n°. 286 del 25 luglio 1998, - Testo unico sull'immigrazione, 
testo coordinato;  

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”;  

- VISTA Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  

- VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante 
“Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali”;  

- VISTO il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 
3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 
2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017; 

- VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 
Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
2018-2021; 
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- VISTO il Decreto dell’Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui è 
stato approvato il progetto PRILS LAZIO 5 di importo complessivo pari a euro 
3.382.373,34; 

- VISTO il modulo Gepro ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di 
Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 27 febbraio 2019; 

- CONSIDERATO che la manifestazione interna a LAZIOcrea S.p.A., per la ricerca di n. 2 
risorse per il Supporto Tecnico del progetto è risultata deserta; 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 266 del 28 marzo 2019 recante nell’oggetto: 
“Procedura per la selezione di n. 2 risorse per il Supporto Tecnico del progetto PRILS 
LAZIO 5 (codice progetto: PRIL19); IMPORTO: Euro 40.000,00 (quarantamila/00) al 
lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente”; 

- VISTO l’avviso per la selezione di n. 2 risorse per il “Supporto tecnico del progetto PRILS 
LAZIO 5” pubblicato il 29 marzo 2019; 

- VISTA la determina di aggiudicazione prot. n. 383 del 2 maggio 2019 recante nell’oggetto 
“Affidamento al Si.g Stefano Ciano e al dott. Daniel Velasco del Campo dell’incarico di 
Supporto Tecnico del progetto PRILS LAZIO 5 (codice progetto: PRIL19); IMPORTO: Euro 
40.000,00 (quarantamila/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente”; 

- VISTO l’addendum del 3 agosto 2020 sottoscritto dal Ministero dell’Interno (Autorità 
Responsabile del FAMI) e dalla Direzione per l’Inclusione Sociale, capofila del progetto 
PRILS LAZIO 5, con cui la data di conclusione del progetto è stata posticipata al 31 
maggio 2022; 

- VISTO l’accordo modificativo sottoscritto in data 23 febbraio 2022 dall’Autorità 
Responsabile del FAMI e la Regione Lazio, capofila del progetto PRILS LAZIO 5, con cui 
è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine di conclusione delle attività progettuali; 

- CONSIDERATO che l’incarico prot. n. 2020/0017269 del 1 giugno 2020 per il supporto 
tecnico del progetto PRILS LAZIO 5 conferito al sig. Stefano Ciano è scaduto in data 31 
gennaio 2022; 

- CONSIDERATO che è necessario individuare una risorsa per il supporto tecnico del 
progetto PRILS LAZIO 5 per lo svolgimento delle attività progettuali; 

- CONSIDERATO che il termine per la rendicontazione delle attività progettuali è il 30 
ottobre 2022; 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. ha provveduto nei mesi scorsi a verificare tra il 
proprio personale la presenza di una risorsa interessata a svolgere l’incarico di Supporto 
tecnico del progetto PRILS LAZIO 5 e che nessun dipendente ha manifestato il proprio 
interesse a svolgere l’incarico; 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 03020/22 del 18 marzo 2022 di selezione di n. 1 
risorsa per il Supporto Tecnico del progetto PRILS LAZIO 5 (codice progetto: PRIL19); 
IMPORTO: Euro 10.000,00 (diecimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e 
dell’IVA se dovuta; 

- VISTO l’avviso per la ricerca di n. 1 risorsa per il Supporto Tecnico del progetto PRILS 
LAZIO 5 pubblicato il 18 marzo 2022; 

- CONSIDERATO che al termine per la presentazione delle candidature, fissato alle ore 
16.00 del 30 marzo 2022, sono pervenute le seguenti candidature: 

o Laura Carinci prot. n. 7927 del 30 marzo 2022; 

o Edoardo Villa prot. n. 7928 del 28 marzo 2022; 
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o Stefano Ciano prot. n. 7931 del 28 marzo 2022; 

o Francesca Prete prot. n. 7932 del 29 marzo 2022. 

- CONSIDERATO che la candidatura di Giulia Vitrano prot. 8015 n. del 30 marzo 2022 non 
è stata ammessa in quanto è pervenuta alle ore 17.32, oltre il termine previsto per la 
presentazione delle candidature;  

- VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi a personale esterno” incluso 
nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo (MOG) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 
28/01/2022; 

- VISTA la determina prot. n. 0378/22 del 5 aprile 2022 con cui il Dirigente dell’Ufficio di 
scopo Formazione di LAZIOcrea S.p.A. ha nominato la Commissione giudicatrice della 
procedura indicata in oggetto; 

- VISTI il verbale n. 1 prot. n. 0008951  del 12 aprile 2022, il verbale n. 2 prot. n. 0008962 del 
12 aprile 2022, il verbale n. 3  prot. n. 0008968  del 12 aprile 2022 e il verbale n. 4 prot. n. 
0009168 del 13 aprile 2022 con cui la Commissione di valutazione, a seguito 
dell’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri dell’avviso sopra menzionato, ha proposto 
al Responsabile del procedimento di incaricare il sig. Stefano Ciano; 

- 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. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018), 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 Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione  

 
- di affidare l’incarico di Supporto tecnico del progetto PRILS LAZIO 5 al sig. Stefano Ciano, 

CF CNISFN81P06D708C e partita IVA 03050640600 residente in Piazza Caduti di 
Nassiriya n. 1 – 03100 Frosinone (FR) ste.ciano@gmail.com per un importo pari a euro a 
euro 10.000,00 (diecimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e IVA non 
applicata ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge 190/2014; 

- di prevedere una collaborazione con decorrenza dalla sottoscrizione e termine il 30 
ottobre 2022; 

- di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con 
successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto PRILS LAZIO 
5 (cod. PRIL19): 

   

Nome 
Progetto 

ID Progetto 
 

Corrispettivo 
Importo IVA, ritenute 

fiscali ed oneri 
previdenziali 

PRILS 
LAZIO 5 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

USFORM – Ufficio di 
Scopo Formazione – 

 
Euro 10.000,00 

Operazione senza 
applicazione dell’IVA 

ai sensi ex art.1, cc. 54-

mailto:ste.ciano@gmail.com
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Codice Commessa 
PRIL19 

89, l. 190/2014. 
Regime forfettario. 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ______ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 
30/06/2022 Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

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

 
€ 10.000,00 

€ € 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione 

Nicola Burrini  


		2022-04-14T13:46:57+0000
	APOLLONJ GHETTI NICOLA MARIA


		2022-04-14T14:17:57+0000
	DI MARCO FABIO


		2022-04-19T08:27:20+0000
	BURRINI NICOLA




