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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Proroga contratti interpreti nel linguaggio dei segni, rif. Avviso pubblico per la 
selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei segni” del progetto realizzazione 
dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e dell'accessibilità 
per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi della l.r. 
6/2015: 

• dott.ssa Victoria Caricato: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al lordo 
dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente; 

• dott.ssa Marianna Castrataro: euro 1.860,00 
(milleottocentosessanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 
quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente; 

• dott.ssa Beatrice Poggi : euro 780,00 (settecentotttanta/00) al lordo 
dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente; 

• dott.ssa Alessandra Marras: euro 1.860,00 (milleottocentosessanta/00) 
al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

Business Unit SO – Centro di Costo USFORM – Codice Commessa: 20ARFC:  
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento nominato dal Consiglio di Amministratore nella seduta 
consiliare del 7 febbraio 2020, 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2019 n. 565 che, nell’ambito 
degli interventi autorizzati nel bilancio 2019 per la completa attuazione dei programmi 
di welfare regionale rivolti al sociale e al sociosanitario, tra l’altro, richiama quelli 
previsti dalla L.R. 6/2015 con la specifica destinazione, per l’esercizio finanziario 2019, 
dell’importo di euro 100.000,00; 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 10 dicembre 2019, n. 940 avente ad 
oggetto: “D.G.R. 639/2017. Adozione del Piano annuale di programmazione degli 
interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, n.6. Destinazione dell’importo di 
euro 100.000,00, esercizio finanziario 2019”; 

- VISTA la Determinazione n. G18095 del 19/12/2019 recante nell’oggetto “Attuazione 
D.G.R.940/2019. Realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della 
comunicazione e dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità 
uditiva, ai sensi della L.R. 6/2015. Impegno di spesa in favore di LAZIOcrea S.p.A., euro 
100.000,00 sul capitolo H41943 (missione 12 – programma 2), esercizio finanziario 
2019”; 

- VISTO il modulo GEPRO ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di 
Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 7 febbraio 2020; 

- 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”, approvato dall’Organo Amministrativo 
di LAZIOcrea S.p.A. in data 28/01/2022; 
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- DATO ATTO che non sono state raccolte candidature per la manifestazione interna a 
LAZIOcrea S.p.A. per la ricerca di interpreti nella lingua dei segni; 

- VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 23/04/2021 sul sito www.laziocrea.it; 
avente oggetto “Avviso pubblico per la selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei 
segni” del progetto realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della 
comunicazione e dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità 
uditiva, ai sensi della l.r. 6/2015; 

- VISTA la Determina n. 673/21 del 08/06/2021 con la quale viene nominata la 
Commissione di valutazione per la selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei segni” 
del progetto realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e 
dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi 
della l.r. 6/2015; 

- VISTI i verbali di selezione n. 1 del 16.06.2021 prot. n. 14914 del 07/07/2021; verbale n. 
2 del 21.06.2021 prot. n. 14918 del 07/07/2021; verbale n. 3 del 01.07.2021 prot. n. 15322 
del 12/07/2021 e verbale n. 4 del 20.07.2021 prot. n. 16137 del 22/07/2021 con cui è 
stata ritenuta idonea allo svolgimento dell’incarico in oggetto la Dott.ssa Alessandra 
Marras; 

- CONSIDERATO che il compenso orario è pari a euro 30,00 al lordo dell’Irpef, al netto 
di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente, come stabilito nell’avviso informativo pubblicato in data 23/04/2021 sul 
sito www.laziocrea.it; avente oggetto “Avviso pubblico per la selezione di n. 6 
Interpreti nella lingua dei segni del progetto realizzazione dell'azione regionale di 
facilitazione della comunicazione e dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle 
persone con disabilità uditiva, ai sensi della l.r. 6/2015”, è stato determinato con 
riferimento alla Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 e in armonia con 
la Circolare Ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali; 

- VISTA la determina di aggiudicazione n. 70 del 9 settembre 2021 recante nell’oggetto 
“Affidamento interpretariato nella lingua dei segni alla dott.ssa Beatrice Poggi, rif. 
Avviso pubblico per la selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei segni” del progetto 
realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e 
dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi 
della l.r. 6/2015. Importo euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) al 
lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente”; 

- VISTA la determina di aggiudicazione n. 71 del 9 settembre 2021 recante nell’oggetto 
“Affidamento interpretariato nella lingua dei segni alla dott.ssa Alessandra Marras, rif. 
Avviso pubblico per la selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei segni” del progetto 
realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e 
dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi 
della l.r. 6/2015. Importo euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) al 
lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente”; 

- VISTA la determina di aggiudicazione n. 72 del 9 settembre 2021 recante nell’oggetto 
“Affidamento interpretariato nella lingua dei segni alla dott.ssa Victoria Caricato, rif. 
Avviso pubblico per la selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei segni” del progetto 
realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e 
dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi 
della l.r. 6/2015. Importo euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) al 
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lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente”; 

- VISTA la determina di aggiudicazione n. 73 del 9 settembre 2021 recante nell’oggetto 
“Affidamento interpretariato nella lingua dei segni alla dott.ssa Marianna Castrataro, 
rif. Avviso pubblico per la selezione di n. 6 “Interpreti nella lingua dei segni” del 
progetto realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e 
dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi 
della l.r. 6/2015. Importo euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) al 
lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente”; 

- VISTO il contratto prot. n. 0018018 del 30 settembre 2021 tra LAZIOcrea S.p.A. e la 
dott.ssa Victoria Caricato che prevede la realizzazione di n. 525 ore di interpretariato 
nel linguaggio dei segni entro il 30 aprile 2022; 

- VISTO il contratto prot. n. 1869 del 16 settembre 2021 tra LAZIOcrea S.p.A. e la dott.ssa 
Alessandra Marras che prevede la realizzazione di n. 525 ore di interpretariato nel 
linguaggio dei segni entro il 30 aprile 2022; 

- VISTO il contratto prot. n. 0019534 del 14 ottobre 2021 tra LAZIOcrea S.p.A. e la 
dott.ssa Beatrice Poggi che prevede la realizzazione di n. 525 ore di interpretariato nel 
linguaggio dei segni entro il 30 aprile 2022; 

- VISTO il contratto prot. n. 0017104 del 21 settembre 2021 tra LAZIOcrea S.p.A. e la 
dott.ssa Marianna Castrataro che prevede la realizzazione di n. 525 ore di 
interpretariato nel linguaggio dei segni entro il 30 aprile 2022; 

- CONSIDEARTO che lo sportello virtuale Comunic@ens è stato fortemente utilizzato 
dalle persone sorde e che le richieste di assistenza sono significativamente aumentate 
da ottobre 2021 a febbraio 2022 (come riprotato nei due report allegati); 

- TENUTO che la Direzione per l’Inclusione Sociale intende stanziare ulteriori risorse per 
garantire continuità al servizio; 

- CONSIDERATO che nell’ambito delle riorse stanziate con la Determinazione n. G18095 
del 19/12/2019, recante nell’oggetto “Attuazione D.G.R.940/2019. Realizzazione 
dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e dell'accessibilità per 
l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi della L.R. 6/2015. 
Impegno di spesa in favore di LAZIOcrea S.p.A., euro 100.000,00 sul capitolo H41943 
(missione 12 – programma 2), esercizio finanziario 2019”, LAZIOcrea ha registrato delle 
economie pari a euro 6.300,00 (seimilatrecento/00); 

- CONSIDERATO che con l’importo residuo è possibile finanziare ulteriori 200 ore di 
interpretariato nel linguaggio dei segni da erogare attraverso il servizio Comunic@ens; 

- TENUTO CONTO che il d. lgs. n.165/01, che all’art. 7, comma 6 stabilisce che “la 
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso 
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, 
al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico qualora 
non dovessero essere presenti ulteriori attività da espletare”; 

- VISTA la nota prot. n. 0008992 del 12 aprile 2022 con cui l’Area Legale di LAZIOcrea 
S.p.A. ha comunicato al dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione che gli incarichi in 
oggetto potranno ritenersi prorogabili esclusivamente nei limiti del completamento di 
un’attività avviata; 
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- CONSIDERATO che la dott.ssa Beatrice Poggi ha dato la disponibilità a realizzare n. 
26 ore di interpretariato nella lingua dei segni; 

- CONSIDERATO che la dott.ssa Victoria Caricato ha dato la disponibilità a realizzare n. 
50 ore di interpretariato nella lingua dei segni; 

- CONSIDERATO che la dott.ssa Marianna Castrataro ha dato la disponibilità a 
realizzare n. 62 ore di interpretariato nella lingua dei segni; 

- CONSIDERATO che la dott.ssa Alessandra Marras ha dato la disponibilità a realizzare 
n. 62 ore di interpretariato nella lingua dei segni; 

- 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 

determina 

 
- di prorograre fino al 31 maggio 2022 gli incarichi di “Interprete nella lingua dei segni” 

del progetto per la realizzazione dell’azione regionale di facilitazione della 
comunicazione e dell’accessibilità per l’incusione delle persone con disabilità uditiva, 
ai sensi della l.r. n. 6/2015 nelle seguenti modalità: 

o dott.ssa Alessandra Marras, nata a Cagliari (CA) il 21/10/1979, codice fiscale 
MRRLSN79R61B354L e P.IVA 13935541006 prevedendo lo svolgimento di n. 62 
ore aggiuntive per un importo complessivo pari a euro 1.860,00 
(milleottocentosessanta/00); 

o dott.ssa Victoria Caricato, nata a San Cesario di Lecce (LC) il 22/11/1990, codice 
fiscale CRCVTR90S62H793H e P.IVA IT04852510751 prevedendo lo svolgimento 
di n. 50 ore aggiuntive per un importo complessivo pari a euro 1.500,00 
(millecinquecento/00); 

o dott.ssa Marianna Castrataro, nata a Chieti (CH) il 26/04/1976, codice fiscale 
CSTMNN76D66C632C e P.IVA 08400501006 prevedendo lo svolgimento di n. 62 
ore aggiuntive per un importo complessivo pari a euro 1.860,00 
(milleottocentosessanta/00); 

o dott.ssa Beatrice Poggi, nata a Roma (RM) il 11/06/1991, codice fiscale 
PGGBRC91H51H501V e P.IVA 14530541003 prevedendo lo svolgimento di n. 26 
ore aggiuntive per un importo complessivo pari a euro 780,00 
(settecentotttanta/00). 

- di autorizzare l’imputazione dei suddetti importi – da intendersi al lordo dell’IRPEF, al 
netto dell’IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente – sul seguente progetto 20ARFC: 
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ID Progetto 
Interprete nella 

lingua dei 
segni 

Importo  
Cassa 

INPS 4%  
Importo 

IVA 
Importo IVA 

inclusa 

BU: SO - Centro di Costo: 
USFORM – Ufficio di 
Scopo Formazione – 
Codice Commessa 

20ARFC 

 
 

Beatrice Poggi Euro 780,00 Euro 31,20 

n.a. ex art. 
1 cc 54-

89, l. 
190/2014 

Euro 811,20 

 

ID Progetto 
Interprete nella 

lingua dei 
segni 

Importo  
Cassa 

INPS 4%  
Importo 

IVA 
Importo IVA 

inclusa 

BU: SO - Centro di Costo: 
USFORM – Ufficio di 
Scopo Formazione – 
Codice Commessa 

20ARFC 

 
 

Alessandra 
Marras 

Euro 1.860,00 
Euro 
74,40 

n.a. ex art. 
1 cc 54-

89, l. 
190/2014 

Euro 
1.934,40 

 

ID Progetto 
Interprete nella 

lingua dei 
segni 

Importo  
Cassa 

INPS 4%  
Importo 

IVA 
Importo IVA 

inclusa 

BU: SO - Centro di Costo: 
USFORM – Ufficio di 
Scopo Formazione – 
Codice Commessa 

20ARFC 

 
 

Victoria 
Caricato 

Euro 1.500,00 
Euro 

60,00 

n.a. ex art. 
1 cc 54-

89, l. 
190/2014 

Euro 
1.560,00 

 

ID Progetto 
Interprete nella 

lingua dei 
segni 

Importo  
Cassa 

INPS 2%  
Importo 

IVA 
Importo IVA 

inclusa 

BU: SO - Centro di Costo: 
USFORM – Ufficio di 
Scopo Formazione – 
Codice Commessa 

20ARFC 

 
 

Marianna 
Castrataro 

Euro 1.860,00 
Euro 
37,20 

n.a. ex art. 
1 cc 54-

89, l. 
190/2014 

Euro 1.897,20 

 

 

 

 

 

 

 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 

31/07/2022  Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

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

 
Euro 6.202,80 

 
 

€ 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

MOD DEAG                                                                           

 

6 
"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". 

 

Allegati: report piattaforma Comunic@ens 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di scopo Formazione 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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