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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo Formazione   
 

Oggetto: 

Proroga contratto di collaborazione per undici (n. 11) “Mediatori interculturali” 
esterni a LAZIOcrea S.p.A., già in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di 
selezione ai quali conferire ulteriori ore di attività di mediazione interculturale, 
ex nota regione Lazio, Direzione Lavoro, Registro Ufficiale U.0367145 del 
20/06/2018, a valere sul progetto “Piano integrato degli interventi in materia 
di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti” . 

IMPORTO: Euro  24.750,00 Iva inclusa 
 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Deac n.2018/0000379 del 02/05/2018, 

- Visto l’art. 3, (c. 3, 5 e 6) della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016 “Disposizioni per la 
semplificazione,  la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del  04/10/2016 con cui l’Agenzia per 
lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è stata messa in liquidazione ed è 
stato disposto il trasferimento delle funzioni/attività di ASAP in LAZIOcrea SpA.. 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 19/04/2017 avente ad oggetto 
“Gestione delle attività formative nella fase transitoria del trasferimento delle funzioni e 
del personale dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e la 
società LAZIOcrea S.p.A.”; 

- Vista la nota prot. n. 278968 del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9284 del 01/06/2017) con 
la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi ha fornito 
a LAZIOcrea ed ASAP procedure operative in merito alla fase transitoria del trasferimento 
delle funzioni e del personale da ASAP a LAZIOcrea; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 11/07/2017 avente oggetto 
“Articolo 3, commi 5 e 6 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”. Procedure e modalità 
per il subentro di LAZIOcrea S.p.A. nelle attività svolte dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche (ASAP): trasferimento delle funzioni e del personale a tempo 
indeterminato nella società LAZIOcrea S.p.A.  e proroga dei termini per il trasferimento 
delle funzioni e del personale dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
(ASAP) nella società LAZIOcrea S.p.A.; 

- Visto l’atto notarile N. Repertorio 19.211, N. Raccolta 9.293 del 05/09/2017, denominato 
“Atto ricognitivo delle funzioni delle attività del personale a tempo indeterminato da 
Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – ASAP in liquidazione a 
LAZIOcrea SpA ex art. 3, co. 5, L.Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12”; 

- VISTO l’accordo di programma che la regione Lazio ha sottoscritto in data 30 dicembre 
2014 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da ora in poi MLPS) – Direzione 
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione - per definire un sistema di 
interventi ed una programmazione integrata in tema di politiche nel periodo 2014-2020, 
secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti 
finanziari di competenza nazionale e regionale.  

- VISTO il Decreto Direttoriale del MLPS del 30 dicembre 2014, n. 718, e registrato alla corte 
dei conti il 22 gennaio 2015, foglio n. 232, con il quale è stata approvata la ripartizione 
finanziaria  e sono stati assegnati alla Regione Lazio 331.117,00 euro per la realizzazione 
del progetto “Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di 
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integrazione sociale dei migranti” che ha come partner oltre che la Direzione Lavoro della 
regione Lazio anche la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali. 

- TENUTO CONTO che la convenzione siglata dalla Regione Lazio – Direzione Lavoro – con 
A.S.A.P., alla data del 22 giugno 2016 - protocollo A.S.A.P. n. 1545/16 del 23/06/2017-, in 
particolare nella singola fattispecie, all’art 9 prevedeva la validità di otto mesi salvo 
proroghe concesse da MLPS.  

- VISTA la nota prot. N 35/466 del 2 febbraio 2017 con la quale il MLPS proponeva alle 
regioni di richiedere una eventuale proroga di chiusura dei progetti entro il 30 giugno 2018 
e che la Regione Lazio, con nota prot. n. 127713 del 10 marzo 2017 accoglieva detta 
proposta. 

- VISTA la nota prot. N. 35/1384 del 6 aprile 2017 con la quale il MLPS accordava la suddetta 
richiesta alla Regione Lazio. 

- VISTA la nota del 21 giugno 2017 – registro ufficiale. u. 0316867 – con la quale la Regione, 
Direzione Lavoro, accordava la medesima proroga all’A.S.A.P., facendo esplicito 
riferimento all’art. 9 della convenzione 22 giugno 2016 - protocollo A.S.A.P. n. 1545/16 del 
23/06/2017 - ed estendendo i termini al 30 giugno 2018 per la conclusione del progetto 
“Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione 
sociale dei migranti”. 

- CONSIDERATO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro, Area Affari Generali - 
comunicava ad A.S.A.P. che detta proroga ha valenza automatica al 30 giugno 2018, senza 
ulteriori oneri aggiuntivi da parte della regione. 

- TENUTO CONTO che le attività di competenza dell’A.S.A.P. sono state trasferita a 
LAZIOcrea SpA ex art. 3, co. 5, LR 10 agosto 2016, n. 12”. 

- CONSIDERATO che nel “piano integrato”, al fine del raggiungimento dell’obiettivo 
specifico numero quattro (4) volto a favorire l’accoglienza, l’orientamento e 
l’accompagnamento dell’utente presso i servizi territoriali preposti sul territorio in ottica 
sistemica, è stato pubblicato apposito avviso di selezione per la ricerca di diciannove (n. 
19) mediatori interculturali.    

- VISTO il verbale della Commisisione di Valutazione - prot. n. 2018/0002448 del 15 febbraio 
2018 – che ha  aggiudicato la selezione a sole a tredici (n. 13) figure rispondenti ai requisiti 
richiesti. 

- VISTI i contratti formalizzati tra le parti (di seguito elencati) che impegnavano soltanto 
undici (n. 11) dei mediatori disposti a svolgere attività di mediazione nei terriotori 
individuati nell’avviso di selezione: 

Territori/Comuni Mediatore Protocollo numero Data 

 

VELLETRI 

1. Braham Leith 2018/0004172 del  15 /03/0218 

2. Abotaleb el Melegy 
Nabila Aly 2018/0004158 del  

15 /03/2018 

3. Hashmi Tajammul  2018/0004163 del  
 

15/03/2018 
 

4. Mohamed Saney Mariem 2018/0004163 del  15/03/2018 
 

VITERBO 

5. ALÌ Muhammad Shah,  

2018/0004170 

 
 

15/03/2018 
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6. OUOLOGUEM Aoua 2018/0004162 15/03/2018 

7. DILAVERI Gent   

2018/0004169 

 
 

15/03/2018 

DIPARTIMENTO 
FORMAZIONE 

LAVORO 

8. SOUNNI Fouzia 2018/0004165 15/03/2018 

9. CHAMKHI Moez 2018/0004168 15/03/2018 

 

MUNICIPIO I 

10.  PIPIA Medea 2018/0004164  15/03/2018 

11. TOPORKOVA Kseniya 2018/0004160 15/03/2018 

 

- CONSIDERATO che la regione Lazio, Direzione lavoro, capofila del progetto ed altresì 
committente, con nota Registro Ufficiale U. 0367145 del 20/06/2018 informava lo 
scrivente Ufficio che le attività del progetto si protrarranno fino ad ottobre 2018. 

- TENUTO CONTO  che il 30 giugno 2018, è però la data ultima per impegnare le risorse 
residue. 

- CONSIDERATO che le risorse residue disponibili sono pari ad un importo di euro 30.805,17. 

- CONSIDERATO l’impossibilità dei tempi necessari all’indizione di ulteriore selezione 
pubblica volta alla proroga per integrazione di attività di mediazione. 

- TENUTO CONTO della perentorietà della summenzionata nota della Regione Lazio 
finalizzata al raggiungimento degli scopi del progetto, tra gli altri il supporto ai punti one 
stop shop con la presenza di una efficace azione di mediazione  intercultruale ancora in 
grado di svolgere la funzione di integrazione tra servizi (accoglienza e orientamento al 
lavoro). 

- VISTI i contratti summenzionati, sottoscritti con i mediatori di cui al precedente elenco, 
che si chiuderanno  il  30 giugno 2018. 

- 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 

 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione  

 
di procedere con proroga contrattuale integrativa di n. 90 ore di medazione interculturale 
per ogni sigola figura, come da tabella di dettaglio: 

Territori/Comuni Mediatore Indirizzo  Codice fiscale  
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VELLETRI 

1. Braham Leith Via di Contrada Comune n. 
110, 00049 – Velletri (RM)  

Codice Fiscale: 
BRHLTH86M26L719U 

2. Abotaleb el Melegy 
Nabila Aly 

Via Castello n. 8 -   00049 
Velletri (RM)  

Codice Fiscale: 
LMLNLL53D62Z336C 

3. Hashmi Tajammul  in Via della Tolda n. 40, 00122 
– Ostia Lido (RM)  

Codice Fiscale 
HSHTMM53A16Z236A 

4. Mohamed Saney 
Mariem 

Via della Motomeccanica n. 
11, 00071 –  Pomezia (RM)  

Codice Fiscale: 
MHMMRM75L57Z315N 

 

VITERBO 

5. ALÌ Muhammad 
Shah, 

Via Guglielmo 
Pallavicini n. 4 – 
00144 Roma (RM) 

 

 
 

Codice Fiscale: 
LAIMMM89T23Z236I 

6. OUOLOGUEM Aoua Via della Caserma n. 19, 
01100 Viterbo (VT)  

Codice Fiscale: 
LGMAOU61E53Z329V 

7. DILAVERI Gent   

Viale Partenope n. 
131/9 – 00177 Roma 
(RM)  

 
 

Codice Fiscale: 
DLVGNT68L19Z100S 

DIPARTIMENTO 
FORMAZIONE 

LAVORO 

8. SOUNNI Fouzia Via Colle le Pastene n. 13 –  
00038 Valmontone (RM) 

Codice Fiscale: 
SNNFZO63L59Z330P 

9. CHAMKHI Moez Via Giacomo Puccini n. 623, 
55100 – Lucca (LU) e 
domiciliato in via Filippo Meda 
n. 169 B6,  

Codice Fiscale: 
CHMMZO81D22Z352Z 

 

MUNICIPIO I 

10.  PIPIA Medea Viale Alessandrino n. 114   
00172 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 
PPIMDE74C63Z254N 

11. TOPORKOVA Kseniya Via Giannetto Valli n. 96   
00149 Roma (RM)  

Codice Fiscale: 
TPRKNY80L57Z154T 

 

Precisa che  il trattamento omnicomprensivo lordo, per 90 ore lavorate, per ogni singola figura è pari ad 
un importo di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00, ripartite per  25,00 euro l’ora ) al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali e che l’importo complessivo per un numero pari a undici (n. 11) mediatori 
omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali è pari ad un importo di euro 24.750 
(ventiquattromilasettecinquanta/00) e che inoltre l’espletamento del servizio di n. 90 ore si dovrà  concludere 
entro e non oltre il 31 ottobre 2018.  

 

 
 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo unitario x 11 
mediatori (pari a 990 

ore) 
Iva esclusa  

IVA al 22% 

Importo totale 
Omnicomprensi
vo elle ritenute 

fiscali e 
previdenziali   



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 

 

MOD DEAG                                                                           

 

5 
"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". 

“PIANO INTEGRATO DEGLI 
INTERVENTI IN MATERIA 

DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO E DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE 

DEI MIGRANTI” 

PIINTR Euro 20.286.89 
Euro 

4.463.1
2 

 Euro 
24.750,01 

 
 

 

 
 
 

Responsabile del Procedimento (RP)  Giovanna Monti  

Responsabile Area Affari Legali e Ufficio Acquisti  Fabio di Marco  

Ufficio di scopo Formazione   
Nicola  

Apollonj Ghetti 
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