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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento incarico di tutoraggio di n. 80 ore di tutoraggio per il Supporto 

alle attività formative dell’ARSIAL - (codice progetto: ARSIALTUT) all’arch. 

Carmen Lacava. Importo pari a euro 2.400,000 (duemilaquattrocento/00) al 

lordo dell’Irpef, dell’IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente.  

BU_ AR-ARSIAL – Centro di Costo:USFORM - Codice Commessa: ARSIALTUT 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 28 gennaio 2022, 

• 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”; 

• VISTA la determina dirigenziale prot. n. 330/RE del 14 dicembre 2021 recante 

nell’oggetto “Affidamento organizzazione tecnica e tutoraggio dei corsi a distanza 

destinati al personale dei Comuni del Lazio nell’ambito della normativa e del sistema 

autorizzativo dei SUAP e alle aziende multifunzionali in relazione al piano della 

multifunzionalità e diversificazione di cui alla determinazione Regione Lazio G129 del 

4/11/2020”; 

• CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2022 

all’unanimità ha: 

o approvato modello di budget e del modello “GE.PRO” relativi al progetto 
ARSIALTUT per l’importo di € 2.500,00 fuori ambito IVA; 

o nominato Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti e di 
conferirgli mandato di predisporre tutti gli atti di selezione di tutor propedeutici 
alla realizzazione delle attività formative previste dal progetto; 

o dato mandato, ai sensi del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi 
volti alla realizzazione dei progetti formativi”, al Responsabile del Procedimento 
di predisporre tutti gli atti di selezione di tutor propedeutici alla realizzazione 
delle attività formative previste dal progetto;  

o dato mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di 
sottoscrivere la determina di aggiudicazione del servizio e al RdP, Nicola M. 
Apollonj Ghetti, a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente ivi 
incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT 
Aziendale;  

o dato mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, a 
sottoscrivere i relativi contratti.  
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• CONSIDERATO che per fornire supporto all’ARSIAL è necessario conferire un incarico 

di tutoraggio ad un candidato 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 l’avviso di ricerca di un tutor pubblicato il 31 gennaio 2022 sul sito internet di 
LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto: “Comunicazione in merito alla ricerca di 
professionalità per l’affidamento dell’incarico di tutoraggio per la realizzazione dei 
corsi di formazione in modalità a distanza sincrona richiesti dall’ARSIAL e da affidare 
attraverso estrazione e selezione da elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea 
S.p.A.”; 

• CONSIDERATO che il tutor deve essere in possesso di un’esperienza consolidata nella 
gestione di interventi formativi sulla piattaforma Cisco Webex 

• DATO ATTO che con verbale prot. n. 3594 del 08/02/2022 (allegato alla presente), 
all’esito delle procedure selettive il tutor sottoelencato è risultato idoneo allo 
svolgimento dell’incarico in oggetto;  

• CONSIDERATO che l’arch. Carmen La Cava ha dato la sua disponibilità a svolgere 
l’incarico di n. 80 ore di tutoraggio in modalità sincrona sulla piattaforma Cisco Webex; 

• 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 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; 

• DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata 
Circolare Ministeriale il compenso per l’attività di tutoraggio è stabilito per il seguente 
importo: 

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

della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del 
committente. 

N. ore tutoring 80 

Tutor Carmen La Cava 

Compenso  Euro 2.400,00 

 

• 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; 
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PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

DI GESTIONE 

 

• l’affidamento del seguente incarico di tutoraggio di supporto alle attività formative 
dell’ARSIAL: arch. Carmen La Cava Codice Fiscale LCVCML77A64E205F 
arch.carmen.lacava@gmail.com: tutoraggio in modalità FAD sincrona (80 ore) per 
un compenso pari a euro 2.400,000 (duemilaquattrocento/00) al lordo dell’Irpef, 
dell’IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente. 

• l’imputazione dei suddetti importi sul seguente progetto: codice progetto 
ARSIALTUT. 

 

 

ID Progetto Tutor Corrispettivo Cassa  IVA 22% Totale 

BU:AR-ARSIAL – Centro 
di 

costo:USFORM_Ccodice 
Commessa:ARSIALTUT 

Carmen La 
Cava 

Euro 
2.400,00 

______ 
Fuori 

ambito 
IVA 

Euro 
2.400,00 

 

 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-

00179  
SPESE PER 

TUTOR 

 
31/12/2022 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic 
qui per 
immettere 
una data. 

Euro 2.400,00  
€ € 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nicola Maria Apollonj Ghetti  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 

Nicola Burrini  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Luigi Pomponio  
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