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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento incarico di tutoraggio nelle quattro classi del Percorso formativo per il 

conseguimento della funzione di “Operatori del NUE 112 Regione Lazio” a: 

– Gian Marco Spila n. 83 ore di tutoraggio nella classe 1 e 2 per l’importo di Euro 

2.490,00 (duemilaquattrocentonovanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

– Kseniya Toporkova n. 83 ore di tutoraggio nella classe 3 e 4 per l’importo di 

Euro 2.490,00 (duemilaquattrocentonovanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

– Rachele Pizzi n. 5 ore di tutoraggio nell’ultima lezione e durante il test della 

sessione teorica l’importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente; 

– Laura Cribari n. 5 ore di tutoraggio nell’ultima lezione e durante il test della 

sessione teorica l’importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

Importo totale pari a euro 5.280,00 (cinquemiladuecentottanta/00) al lordo dell’Irpef, 

al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente. Business unit PF – commessa USFORM – Codice progetto FNUE19. 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

nella seduta consiliare del 20/12/2018, 

 VISTA la determinazione dirigenziale n. G04443 del 10/04/2019 con la quale la Direzione 

Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi ha approvato la disciplina del corso 

– concorso selettivo di formazione, che all’art. 1 prevede espressamente “il corso è organizzato 

e gestito dall’Amministrazione regionale con il supporto della società stessa e/o di società 

specializzate”; 

 VISTA la nota della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi prot. n. 0280719 

del 9 aprile 2019, integrata con una nota prot. n. 0306710 del 17 aprile 2019 con la quale è stata 

richiesta a LAZIOcrea S.p.A., un preventivo per la realizzazione e l’organizzazione del suddetto 

corso di formazione per circa 200 partecipanti; 

 VISTA la nota di LAZIOcrea S.p.A., acquisita al prot. n. 374978 del 16 maggio 2019, con la quale 

è stato trasmesso il preventivo relativo al servizio per la realizzazione e l’organizzazione del 

corso di formazione, con offerta economica pari a euro 46.659,56 IVA esente, conservata agli 

atti;  

 VISTA la determinazione regionale n. G07351 del 30 maggio 2019 avente ad oggetto 

“Affidamento in house in favore della società LAZIOcrea S.p.A. del servizio per la realizzazione 

ed organizzazione del corso di formazione del corso – concorso selettivo per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di 

assistente area tecnica – servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1 – impegno di 

€46.659,56 IVA esente Cap. T19535 – esercizio finanziario 2019”; 
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 CONSIDERATO che, al fine di realizzare il Percorso formativo per il conseguimento della 

funzione di “Operatori del NUE 112 Regione Lazio” è necessario conferire un incarico di 

tutoraggio, a professionisti/collaboratori 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 il Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/03/2019 

e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex 

D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’avviso di ricerca dei tutor pubblicato il 10 giugno 2019 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 nel Percorso formativo per il conseguimento della 

funzione di “Operatori del NUE 112 Regione Lazio” da affidare attraverso estrazione e selezione 

dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.”; 

 DATO ATTO che con verbale prot. n. 9792 del 13 giugno 2019 all’esito della procedura selettiva 

sono risultati idonei allo svolgimento dell’incarico di tutoring per il corso in oggetto: 

o Gian Marco Spila; 

o Kseniya Toporkova; 

o Rachele Pizzi; 

o Laura Cribari. 

 

 DATO ATTO che in considerazione delle tariffe orarie minime e massime previste della Circolare 

Ministeriale n. 101 del 17/07/1997 e dalla delibera della Giunta regionale n. 1861 del 04/08/2000, 

la tariffa oraria del tutor affidatario dell’incarico sarà pari a €30,00 al lordo dell’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 il tutoring è stabilito per i seguenti importi: 

 

 

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

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore 83 

Tutor Gian Marco Spila 

Compenso  Euro 2.490,00 al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

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

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore  83 

Tutor Kseniya Toporkova 

Compenso  Euro 2.490,00 al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 
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Tariffa oraria  Euro 30,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore  5 

Tutor Rachele Pizzi 

Compenso  Euro 150,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

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

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore  5 

Tutor Laura Cribari 

Compenso  Euro 150,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/06/2019 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 

(Registrato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate il 12 giugno 2019 al n. 18694), 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 DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SCOPO FORMAZIONE 

 

– l’affidamento a Gian Marco Spila, CF SPLGMR71B03H501N e partita IVA 15156651000 

residente in Via Camillo Caccia Dominioni 33, 00165 Roma (RM) spila.asap@gmail.com 

dell’incarico di tutoraggio nelle classi 1 e 2 del Percorso formativo per il conseguimento della 

funzione di “Operatori del NUE 112 Regione Lazio”  (83 ore) di importo pari a euro 2.490,00 

(duemilaquattrocentonovanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

– l’affidamento a Kseniya Toporkova, nata a Dalnerechensk (Russia) 17/07/1980, C.F.: 

TPRKNY80L57Z154T Xeniatop2002@yahoo.it dell’incarico di tutoraggio nelle classi 3 e 4 

del Percorso formativo per il conseguimento della funzione di “Operatori del NUE 112 

Regione Lazio”  (83 ore) di importo pari a euro 2.490,00 (duemilaquattrocentonovanta/00) 

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

a carico del committente; 

– l’affidamento a Rachele Pizzi, nata a Roma (RM) il 20/04/1978, Codice Fiscale.: 

PZZRHL78D60H501Z pizzirachele@hotmail.com dell’incarico di tutoraggio nelle classi 3 e 

4 del Percorso formativo per il conseguimento della funzione di “Operatori del NUE 112 

Regione Lazio”  (5 ore) di importo pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) al lordo dell’Irpef, 

mailto:spila.asap@gmail.com
mailto:Xeniatop2002@yahoo.it
mailto:pizzirachele@hotmail.com
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al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

– l’affidamento a Laura Cribari, nata a Dalnerechensk (Russia) 17/07/1980, C.F.: 

TPRKNY80L57Z154T lauracribari86@gmail.com dell’incarico di tutoraggio nell’ultima 

lezione e durante il test della sessione teorica del Percorso formativo per il conseguimento 

della funzione di “Operatori del NUE 112 Regione Lazio” (5 ore) di importo pari a euro 150,00 

(centocinquanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

 

L’imputazione dell’importo complessivo pari a euro 5.280,00 (cinquemiladuecentottanta/00) al 

lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 

del committente sul compenso sulla business unit PF – commessa USFORM – codice progetto 

FNUE19: 

ID Progetto Nome tutor Corrispettivo Importo IVA 

FNUE19 
SPILA 

Gian Marco  
Euro 2.490,00 

Operazione senza applicazione 

dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 

58, legge 190/2014. Regime 

forfettario. 

E 

ID Progetto Nome Tutor 
 

Importo 
 

 
Importo IVA 

FNUE19 
TOPORKOVA  

Kseniya 
Euro 2.490,00 Fuori ambito IVA 

 

ID Progetto Nome Tutor 
 

Importo 
 

 
Importo IVA 

 

FNUE19 
PIZZI 

Rachele 
Euro 150,00 Fuori ambito IVA 

 

ID Progetto Nome Tutor 
 

Importo 
 

 
Importo IVA 

 

FNUE19 
CRIBARI 

Laura 
Euro 150,00 Fuori ambito IVA 

 

 

 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

Responsabile del Procedimento (RP)  Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo 

Formazione 
 Nicola Maria Apollonj Ghetti  

mailto:lauracribari86@gmail.com
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30/06/2019 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

ZPROG-U.2.03.03.01.032 

SPESE PER TUTOR 

 

Euro 5.280,00 € € 
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