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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Corso di formazione su tematiche economico/contabili in materia di Conti Pubblici 

Territoriali (CPT), rivolto alle figure operanti all'interno delle Imprese Pubbliche 

Locali (IPL) del Lazio, nell’ambito del progetto CPT . 

 

Affidamento al dott. Gianluca Formichetti dell’incarico di docente d’aula per: 

Tot. n. 6 ore – Importo euro 664,62 lordo onnicomprensivo. 

 

Affidamento all’Avv. Antonio Pazzaglia dell’incarico di docente d’aula per: 

Tot. n. 12 ore – Importo euro 1329,24 lordo onnicomprensivo. 

 

Affidamento al dott. Gabriele Serafini dell’incarico di docente d’aula per: 

Tot. n. 18 ore – Importo euro 1993,86 lordo onnicomprensivo. 

 

Affidamento al dott.ssa Paola Mariani dell’incarico di docente d’aula per: 

Tot. n. 36 ore – Importo euro 3987,72 lordo onnicomprensivo. 

 

Affidamento al sig. Jacopo Lenzi dell’incarico di tutor d’aula per:  

Tot. n. 24 ore – Importo euro 619,68 lordo onnicomprensivo. 

 

Affidamento alla sig.ra Myriam Desideri dell’incarico di tutor d’aula per:  

Tot. n. 24 ore – Importo euro 619,68 lordo onnicomprensivo. 

 

Affidamento alla sig.ra Caterina Santi dell’incarico di tutor d’aula per:  

Tot. n. 24 ore – Importo euro 619,68 lordo onnicomprensivo. 

 

IMPORTO TOTALE di euro 9169,86 lordo onnicomprensivo imputato al progetto 

“Corso di formazione su tematiche economico/contabili in materia di Conti Pubblici 

Territoriali (CPT), rivolto alle figure operanti all'interno delle Imprese Pubbliche 

Locali (IPL) del Lazio, nell’ambito del progetto CPT “ 

 

Premesse: 

 

 PRESO ATTO della nota Prot. n. 0409530 del 6 luglio 2018, con la quale la Direzione Regionale 

Programmazione Economica ha richiesto alla società in house providing LAZIOcrea p.A., la 

disponibilità nel procedere all’attivazione di un corso di formazione sulle tematiche 

economico/contabili, rivolto alle figure professionali operanti all’interno delle IPL, nonché la 

condivisione del relativo programma, il supporto con adeguata logistica per la partecipazione 

dei discenti provenienti dall’interno territorio regionale; 

 PRESO ATTO della nota Prot. n. 2018/0010455 del 10 luglio 2018, con la quale LAZIOcrea S.p.A. 

comunica la propria disponibilità a procedere con la realizzazione del corso di formazione, così 

come richiesto, oltre a garantire la condivisione del programma didattico con la struttura 
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regionale competente, garantendo alla Committenza la selezione di docenti esperti nelle 

tematiche oggetto dell’intervento formativo, fornendo supporto logistico con aule attrezzate, 

servizio di tutoring, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 

9001; 

 PRESO ATTO delle note Prot. nn. 0483615 e 0483790 del 3 agosto 2018 con le quali 

l’Amministrazione regionale ha richiesto alle IPL del Lazio la propria “manifestazione di interesse 

a partecipare al Corso di formazione su tematiche “economico-contabili”, rivolto ai dipendenti 

delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) nell’ambito dei Conti Pubblici Territoriali del Lazio; 

 DATO ATTO che il percorso formativo di 24 ore, articolato in più giornate, riguarderà tematiche 

economico-contabili, il cui programma e calendario, saranno definiti in comune accordo tra 

Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

 VISTA nota prot. n. 0014756 del 22/10/2018 e nota prot. n. 0015312 del 31/10/2018 acquisite al 
protocollo regionale rispettivamente con il n. 0656618 del 22/10/2018 e con il n. 0685285 del 
2/11/2018, LAZIOcrea S.p.A. ha provveduto all’invio del preventivo di spesa per un Corso di  

 formazione per n. 60 dipendenti delle IPL del Lazio; 

 VISTO che la Regione Lazio, con la Determinazione Dirigenziale del 22/11/2018 n. G 15065, ha 

affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dell’attività formativa su tematiche 

economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT) con nota prot. n. 0609118 del 

4 ottobre 2018, è stato richiesto alla società in house LAZIOcrea p.A. di produrre un preventivo 

di spesa dettagliato per l’organizzazione e la realizzazione di un Corso di formazione per n. 60 

dipendenti delle IPL del Lazio (n. 49 discenti provenienti da imprese dislocate sul comune di 

Roma e provincia; n. 6 provenienti dal comune di Rieti e n. 5 dal comune di Latina e provincia); 

 CONSIDERATO  che è necessario conferire incarichi di docenza per i corsi di formazione, da 

selezionare tra i nominativi risultanti nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso 

dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, come specificato nell’avviso 

informativo pubblicato in data 23/11/ u.s. sul sito www.laziocrea.it; 

 VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 23 novembre 2018 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A. 

 VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. del 5 dicembre 2018 con cui Pietro Fargnoli è stato 

nominato Responsabile del Procedimento del corso di formazione su tematiche 

economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT), rivolto alle figure operanti 

all'interno delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del Lazio. 

 

 

Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 6 

Docente:  Gianluca Formichetti 

Compenso  Euro 664,62 

  
 

Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 12 

Docente:  Antonio Pazzaglia 

Compenso  Euro 1329,24 

  
 

 

 

 

http://www.laziocrea.it/
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Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 18 

Docente:  Gabriele Serafini  

Compenso  Euro 2.436,94 

  
 

Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 36 

Docente:  Paola Mariani 

Compenso  Euro 3987,72 

  
 

 

Tariffa oraria tutor Euro 25,82 (Onnicomprensivo) 

N. ore tutoraggio 24 

Tutor:  Jacopo Lenzi 

Compenso  Euro 619,68 

 

Tariffa oraria tutor Euro 25,82 (Onnicomprensivo) 

N. ore tutoraggio 24 

Tutor:  Myriam Desideri  

Compenso  Euro 619,68 

 

Tariffa oraria tutor Euro 25,82 (Onnicomprensivo) 

N. ore tutoraggio 24 

Tutor:  Caterina Santi 

Compenso  Euro 619,68 

 

 

 

- 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; 
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propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

l’affidamento dei seguenti incarichi di docenti e tutor d’aula nell’ambito della realizzazione dei corsi 

in oggetto, afferenti tematiche economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT), 

rivolto alle figure operanti all'interno delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del Lazio,  

o Gianluca Formichetti - nato a Roma il 15/10/1974-  c.f. FRMGLC74R15H501T incarico 

di n. 6 ore di docenza nel corso di formazione in aula per un corrispettivo 

complessivo pari a Euro 664,62 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;  

o Antonio Pazzaglia – nato a Roma il 08/07/1972- c.f. PZZNTN72L08F205A incarico 

di n. 12 ore di docenza nel corso di formazione in aula per un corrispettivo 

complessivo pari a Euro 1329,24 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;  

o Gabriele Serafini – nato a Roma il 15/11/1971 - c.f. GBRSFN71S15H501C - incarico di n. 

18 ore per docenza nel corso di formazione in aula per il corso per un corrispettivo 

complessivo pari a Euro 2.436,94 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali; 

o Paola Mariani – nata a Roma il 01/07/1960 c.f.MRNPLA60L41HsOlN- incarico di n. 36 

ore di docenza nel corso di formazione per un corrispettivo complessivo pari a Euro 

3987,72 al loro delle ritenute fiscali e previdenziali; 

o Jacopo Lenzi  – nato a Roma il 22/07/1998 c.f. LNZJCP98L22H501Z- incarico di n. 

24 ore di tutoring nel corso di formazione per un corrispettivo complessivo pari a 

Euro 619,68 al loro delle ritenute fiscali e previdenziali; 

o Myriam Desideri – nata a Roma il 05/06/1981 –c.f. DSDMRM81H45H501I - incarico di 

n. 24 ore di tutoring nel corso di formazione per un corrispettivo complessivo pari a 

Euro619,68 al loro delle ritenute fiscali e previdenziali; 

o Caterina Santi – nata a Padova il 03/06/1964 –c.f. SNTCRN64H03G224X - incarico 

di n. 24 ore di tutoring nel corso di formazione per un corrispettivo complessivo pari 

a Euro 619,68 al loro delle ritenute fiscali e previdenziali;  

- l’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto: 

 

 
ID 

Progetto 
Docente Corrispettivo 

Gest. 
Separata 
INPS  (8% 
base imp.)  

Importo 
Imponibile 

IVA 
22% 

Importo 
lordo 

Ritenuta 
d’acconto (a 

detrarre) 

CPT 
Gianluca 

Formichetti 
Euro 664,62 53,17 717,79 157,91 875,70 132,92 

CPT 
Antonio 

Pazzaglia 
Euro 1329,24 106,33 1435,57 315,82 1751,39 265,84 

CPT Gabriele Serafini Euro 2.436,94 194,95 2631,89 579,01 3210,9 487,38 

CPT Paola Mariani Euro 3987,72 319,01 4306,73 947,48 5254,21 797,54 

 

 
ID 

Progetto 
Tutor 

Corrispettiv
o 

Gest. 
Separata 
INPS  (8% 
base imp.)  

Importo 
Imponibile 

IVA 22% 
Importo 

lordo 

Ritenuta 
d’acconto 

(a detrarre) 

CPT Jacopo Lenzi Euro 619,68 49,57 
Euro 

669,25 

n. a. ex art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 
 

n.a. ex art.1, 
c. 67 , 

l.190/2014 
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CPT Myriam Desideri 
Euro 619,68 

 
49,57 

Euro 
669,25 

n. a. ex art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 
 

n.a. ex art.1, 
c. 67 , 

l.190/2014 

CPT Caterina Santi  
Euro 619,68 

 
49,57 

Euro 
669,25 

 

n. a. ex art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 
 

n.a. ex art.1, 
c. 67 , 

l.190/2014 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG-
U.2.03.03.01.028 

SPESE PER DOCENTI  

31/12/2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 

664,62 
€ € 

ZPROG-
U.2.03.03.01.028 

SPESE PER DOCENTI  
Euro 

1329,24 
  

ZPROG-
U.2.03.03.01.028 

SPESE PER DOCENTI  
Euro 

2.436,94 
  

ZPROG-
U.2.03.03.01.028 

SPESE PER DOCENTI  
Euro 

3987,72 
  

ZPROG-
U.2.03.03.01.032 

SPESE PER I TUTOR  Euro 

619,68 
  

ZPROG-
U.2.03.03.01.032 

SPESE PER I TUTOR Euro 

619,68 
  

ZPROG-
U.2.03.03.01.032 

SPESE PER I TUTOR Euro 

619,68 
  

 

 

 

-  

 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 
Pietro Fargnoli  

Responsabile Area Affari Legali 
 

FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo 
Formazione 

 
NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  
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