
 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

MOD DEAG                                                                           

 

1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Affidamento alla dott.ssa Claudia Villante dell’incarico di Esperto nel 
monitoraggio e valutazione del progetto Rete Antiratta Lazio 4 (codice 
commessa: 4PRAL2022). IMPORTO: Euro 50.000,00 (euro 
cinquantamila/00) inclusi IVA, ritenute fiscali ed oneri previdenziali. 
BU: SO - Sociale – Centro di Costo: USFORM – Ufficio di Scopo Formazione – 
Codice Commessa 4PRAL2022 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 11/03/2022, 

- VISTA la Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Approvazione 
della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 
cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi"; 

- VISTA la determina dirigenziale n. G14505 del 24 novembre 2021 recante nell’oggetto 
“Attuazione DGR 18/2019. Progetto "Piano Regionale Antitratta Lazio 4" - finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Pari Opportunità. Approvazione 
Schemi di convenzione con i soggetti partners. Approvazione progetti e budget 
finanziari. CUP F81B21007890001”; 

- VISTA la convenzione per la realizzazione delle attività del Piano Regionale Antitratta 
Lazio 4 tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 0998326 del 2 dicembre 2021; 

- CONSIDERATO che l’11 marzo 2022 il Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 
ha deliberato di: 

o di approvare il modello “Ge.Pro” del progetto 4PRAL2022 di importo pari a € 
105.921,07 fuori campo IVA;  

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti; 

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 Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di selezione, ai sensi del 
“Regolamento in materia di reclutamento di personale, progressioni di carriera 
e conferimento di incarichi - Conferimento di incarichi professionali a soggetti 
esterni”, personale esterno da dedicare all’assistenza tecnica e di proporre tutti 
gli atti all’approvazione del 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 la gestione degli 
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stessi, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del 
PTPCT Aziendale. 

- 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; 

- CONSIDERATO che la manifestazione interna a LAZIOcrea S.p.A., per la ricerca di un 
Esperto nel monitoraggio e valutazione del progetto Rete Antiratta Lazio è andata 
deserta; 

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

- CONSIDERATO che nel progetto allegato alla convenzione, per la realizzazione delle 
attività del Piano Regionale Antitratta Lazio 4 tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 
prot. n. 0998326 del 2 dicembre 2021, è prevista l’individuazione del Esperto nel 
monitoraggio e valutazione e lo stanziamento delle risorse indicate in oggetto; 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0422/22 del 19 aprile 2022 recante nell’oggetto: 
“Indizione procedura per la selezione del Esperto nel monitoraggio e valutazione del 
progetto Rete Antiratta Lazio 4 (codice progetto: 4PRAL22); IMPORTO: euro 50.000,00 
(euro cinquantamila/00) inclusi IVA, ritenute fiscali ed oneri previdenziali; 

- VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 “Esperto nel monitoraggio e valutazione 
del progetto Rete Antiratta Lazio 4 " pubblicato il 19 aprile 2022; 

- VISTI il verbale n. 1 prot. n. 0011426 del 11 maggio 2022 e il verbale n. 2 prot. n. 0011804 
del 17 maggio 2022 con cui la Commissione di valutazione ha proposto al responsabile 
del procedimento di affidare l’incarico in oggetto alla dott.ssa Claudia Villante; 

- 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 

 
- di affidare l’incarico di Esperto nel monitoraggio e valutazione del progetto Rete Antiratta 

Lazio 4 alla dott.ssa Claudia Villante, VLLCLD66E59F839I partita IVA 15216641009 
residente Via San Nemesio n. 16, 00145 Roma (RM) villanteclaudia@gmail.com per un 
importo pari a euro 50.000,00 (euro cinquantatamila/00) inclusi IVA, ritenute fiscali ed 
oneri previdenziali; 

- di prevedere la scadenza dell’incarico in data 30 dicembre 2022, salvo la concessione di 
un’eventuale proroga da parte dell’Autorità Responsabile del FAMI. 

- l’imputazione dell’importo pari a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) inclusi IVA, 
ritenute fiscali ed oneri previdenziali; 

Nome 
Progetto 

ID Progetto Imponibile 
Cassa rivalsa 

INPS 4% 
IVA 22% Importo 

totale 

Rete 
Antiratta 
Lazio 4 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

USFORM – Ufficio di 
Scopo Formazione – 
Codice Commessa 

4PRAL2022 

Euro 
39.407,31 

 
 

Euro 1.507,29 

 
 

Euro 
9.016,40 

Euro 
50.000,00 

 

mailto:villanteclaudia@gmail.com
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Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 

31/12/2022  Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

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

Euro 50.000,00   

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Finanza Amministrazione e Controllo 
di Gestione 

Nicola Burrini  
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