
 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

MOD DEAG                                                                           

 

1 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Codice progetto LAZFUN – Corso di formazione “Europrogettazione: dai 

programmi comunitari di finanziamento diretto alle tecniche di scrittura”: 

- disimpegno dell’importo di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) al 

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

obbligatoriamente a carico del committente a valere sulla DEAG prot. n. 711 

del 31/07/2019 con riferimento all’incarico di docenza conferito a 

BERTUCCI Federico; 

- disimpegno dell’importo di euro 1.800,00 (milleottocento/00) al lordo 

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

obbligatoriamente a carico del committente a valere sulla DEAG prot. n. 711 

del 31/07/2019 con riferimento all’incarico di tutoraggio conferito a 

LORUSSO Catia. 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di 
LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 20/12/2018, 

▪ VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A. del 13.12.2017 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”; 

▪ PREMESSO che la formazione continua assume un ruolo strategico ai fini 
dell’innovazione e dell’accrescimento del know how aziendale e della motivazione e 
professionalizzazione dei lavoratori; 

▪ CONSIDERATO che, a seguito di una rilevazione dei fabbisogni formativi si è reso 
necessario realizzare il corso “Europrogettazione: dai programmi comunitari di 
finanziamento diretto alle tecniche di scrittura”, rivolto al personale di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ VISTO il budget “Aggiornamento e formazione” dell’Area Risorse Umane di LAZIOcrea 
S.p.A. atto alla realizzazione della formazione destinata al personale dipendente e 
dirigente di LAZIOcrea S.p.A. di importo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 
inclusi IVA, ritenute fiscali ed oneri previdenziali approvato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione svoltasi in data 20/12/2018; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso indicato in oggetto, è necessario 
conferire incarichi di docenza e 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 
27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di 
Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.; 
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▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 15 luglio 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 docenza e di tutoraggio in aula nel 
corso “Europrogettazione: dai programmi comunitari di finanziamento diretto alle 
tecniche di scrittura” 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. 12885 del 30 luglio 2019 all’esito della procedura 
selettiva il dr. Federico Bertucci è risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico di 
docenza in aula e la dott.ssa Catia Lorusso è risultata idonea allo svolgimento 
dell’incarico di tutoring;  

▪ 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 docente affidatario dell’incarico sarà pari a € 90,00  
al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente e che 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 con DEAG prot. n. 711 del 31 luglio 2019 è stato conferito al dr. Bertucci 
Federico un incarico di docenza per il corso in oggetto, con compenso pari a euro 
5.400,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale e 
un incarico di tutoraggio alla dott.ssa Lorusso Catia per il corso in oggetto, con un 
compenso di Euro 1.800,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale; 

▪ CONSIDERATO che, a causa di sopravvenute e improrogabili esigenze di servizio, si è 
resa necessaria la sospensione dell’attività formativa in oggetto; 

▪ 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. 22624 – Racc. n. 14237 del 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; 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SCOPO FORMAZIONE 

 

▪ il disimpegno dell’importo di Euro 5.400,00 a valere sulla DEAG prot. n. 711 del 31 luglio 
2019 con riferimento all’incarico di docenza conferito al dr. Bertucci Federico nato a 
Roma il 10/01/1984, codice fiscale BRTFRC84A10H501O; 

▪ il disimpegno dell’importo di Euro 1.800,00 a valere sulla DEAG prot. n. 711 del 31 luglio 
2019 con riferimento all’incarico di tutoraggio conferito alla sig.ra Lorusso Catia nata a 
Lagonegro (PZ) il 09/08/1985 codice fiscale LRSCTA85M49E409U.  

▪ l’imputazione dell’importo complessivo pari a euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) al 
lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 
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obbligatoriamente a carico del committente sulla business unit 01 – commessa 
USFORM – codice progetto LAZFUN:O DI SCOP 

 

 

ID Progetto Nome Docente 
Importo disimpegno a valere 

sulla DEAG prot. n. 711 del 
31/07/2019  

LAZFUN 
BERTUCCI  
Federico 

Euro 5.400,00 
(al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo 
previdenziale 

obbligatoriamente a carico del 
committente) 

O 

ID Progetto Nome Tutor 
Importo disimpegno a valere 

sulla DEAG prot. n. 711 del 
31/07/2019 

LAZFUN 
LORUSSO 

Catia 

Euro 1.800,00 
al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo 
previdenziale 

obbligatoriamente a carico del 
committente 

 FORMAZIONE 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

  
 
31/12/2019 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

ZPROG-U.2.03.03.01.028 

SPESE PER DOCENTI 

Euro - 5.400,00 € € 

ZPROG-U.2.03.03.01.032 

SPESE PER TUTOR 

 

Euro - 1.800,00 € € 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo 

Formazione 
 Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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