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Unità Organizzativa Proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

 

Oggetto: 
Affidamento dell’incarico di docenza, di assistenza e di turoraggio per il corso di formazione 

denominato “Autoprotezione in ambiente acquatico” 

 

 

Premesse: 

 

 

 

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

Servizio del 27/10/2017 

 

 VISTA la Legge Regionale agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competititvità e lo sviluppo della 

regione”, ed in particolare l’art. 3, con la quale “al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della 

razionalizzazione dei costi, l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) è soppressa e le 

relative funzioni sono svolte da LAZIOcrea S.p.A”.; 

 VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 569 del 4 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale medesima ha assunto 

tra l’altro, la determinazione di deliberare lo scioglimento dell’Associazione A.S.A.P. per porre in essere tutte le attività 

richieste dalla natura dell’incarico e di quelle necessarie al trasferimento delle funzioni e del personale dell’Associazione 

A.S.A.P. in LAZIOcrea S.p.A.; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2017 n. 128 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di 

trasferire alla Società LAZIOcrea S.p.A. le funzioni e le attività esercitate dall’Associazione per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) nonché il personale dell’Associazione medesima; 

 PRESO ATTO che la fusione tra A.S.A.P. e LAZIOcrea S.p.A. è avvenuta nel mese di settembre 2017 come da Atto 

ricognitivo delle funzioni, delle attività e del personale a tempo indeterminato trasferiti dall’Associazione per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – A.S.A.P. a LAZIOcrea S.p.A., repertorio n. 19.211 del 5 settembre 2017; 

 CONSIDERATO che parte dei corsi di formazione e delle manifestazioni formative/informative presenti nella 

Ricognizione delle esigenze formative saranno realizzati da LAZIOcrea S.p.A.;  

 considerato che le suddette attività formative/informative saranno realizzate a valere sull’impegno di spesa assunto 

con Determinazione Dirigenziale G15421 del 14/11/2017 “Conferma dell’impegno di spesa n. 12103/2017 (ex 
26781/2016) assunto con Determinazione Dirigenziale G08997 del 5/08/2016, sul capitolo di spesa E47918 del 
bilancio regionale esercizio finanziario anno 2016”, pari a € 169.000,00;  

 considerata la nota prot. 12823 del 10 settembre 2018 con cui l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha richiesto 

adeguata formazione professionale a n. 30 volontari di protezione civile per il corso “Autoprotezione in ambiente 

acquatico”; 

 vista la Determinazione Dirigenziale n. G 17040 del 11/12/2017 con la quale l’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile affida a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dei corsi e manifestazioni formative/informative da realizzare 

nel biennio 2017-2018; 

 considerata la necessità di individuare, per lo svolgimento del suddetto corso, n. 2 docenti, n. 5 assistenti e n. 1 

tutor; 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 17040 del 11/12/2017 con la quale l’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile affida a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dei corsi e manifestazioni formative/informative da realizzare nel 

biennio 2017-2018; 

 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; 

 CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. utilizza l’elenco aperto dei professionisti/collaboratori nelle attività formative 

trasferito dall’A.S.A.P.; 
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 CONSIDERATO che il corso “Autoprotezione in ambiente acquatico” deve essere realizzato entro settembre 2018 è 

emersa la necessità di conferire l’incarico di docenza, di assistente e di tutor a più figure professionali da selezionare tra 

i nominativi risultanti dall’elenco aperto dei professionisti/collaboratori in possesso dei requisiti di ordine generale e 

delle competenze richieste, come specificato nell’avviso pubblicato in data 12/09/18 sul sito www.laziocrea.it; 

 DATO ATTO che con verbale a firma del responsabile del Procedimento, prot. LAZIOcrea N. 2018/00013377 del 

25/09/2018, all’esito della procedura selettiva sono risultati idonei per lo svolgimento dell’incarico in oggetto in quanto 

in possesso del più adeguato profilo professionale e curriculare le seguenti figure professionali:  

COGNOME E NOME FORMATORI RUOLO DA RICOPRIRE 

- PROIETTI ROBERTO 

-  

- Docente 

- BENTIVEGNA ANTONELLO 

-  

- Docente 

- GIULIANI FRANCESCO 

-  

- Assistente 

- MEI CLAUDIO 

-  

- Assistente 

- RONZANI ANNA 

-  

- Assistente 

- SABATINI ALESSANDRO 

-  

- Assistente 

- SCHIRRA CRISTINA 

- SAVIO 

- Assistente 

- GIANNETTI MARIANGELA 

-  

- Tutor 

 

 CONSIDERATO che, secondo le suddette modalità operative, il compenso dell’incarico in oggetto è stato determinato 

sulla base della Circolare Ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali 

di costo per le attività rendicontate a costi reali co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (PON), nonché in armonia con la citata Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 

17/09/2012;  

 ATTESO che il numero di ore per lo svolgimento del corso in oggetto è stato stimato in n. 1 giornata da n. 8 ore; 

 VISTE le tariffe orarie minime e massime previste della citata Circolare Ministeriale, sono stati stabiliti i seguenti costi 

orari: la tariffa oraria del docente affidatario dell’incarico sarà pari a Euro 110,77 onnicomprensivi degli oneri di legge; 

la tariffa oraria degli assistenti affidatari dell’incarico sarà pari a Euro 25,82; la tariffa oraria del tutor sarà pari a Euro 

25,82;   

 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 gli affidamenti riportati nelle seguenti tabelle: 

 Roberto Proietti nato a Roma il 01/01/1956, residente in Via di Bravetta n. 340 – 00164 - Roma CF 

PRTRRT56A01H501O roby.abissi@email.it 

Tariffa oraria docente  Euro 110,77 (Omnicomprensivo) 

http://www.laziocrea.it/
mailto:roby.abissi@email.it
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  N. ore  2 

Totale compenso attività docenza Euro 221,54 

Coordinamento  Euro 265,85 

Totale Euro 487,39 

 Antonello Bentivegna nato a Roma il 05/05/1955, residente in Via Bernardo da Bibbiena n. 18 – 00168 - Roma 

CF BNTNNL55E05H501B info@dnem.it 

Tariffa oraria docente  Euro 110,77 (Omnicomprensivo) 
 

  N. ore  2 

Totale compenso attività docenza Euro 221,54  

Coordinamento  Euro 132,92  

Totale Euro 354,46  

 Francesco Giuliani nato a Anguillara Sabazia (RM) il 01/01/1966, residente in Via Maria Felice n.1/E – 00061 – 

Anguillara Sabazia (Roma) CF GLNFNC66A01A297W francescogiuliani@hotmail.it 

Tariffa oraria assistente  Euro 25,82 (Omnicomprensivo) 
 

  N. ore  5 

Totale compenso attività di istruttore Euro 129,10  

 Claudio Mei nato a Roma il 27/11/1957, residente in Via Maria Felice n.1/E – 00061 – Anguillara Sabazia (Roma) 

CF MEICLD57S27H501R lallomei@hotmail.it 

Tariffa oraria assistente  Euro 25,82 (Omnicomprensivo) 
 

  N. ore  5 

Totale compenso attività di istruttore Euro 129,10  

 Anna Ronzani nata a Roma il 18/08/1963, residente in Via Ezio Sciamanna n. 76 – 00168 - Roma CF 

RNZNNA63M58H501B info@dnem.it 

Tariffa oraria assistente  Euro 25,82 (Omnicomprensivo) 
 

  N. ore  5 

Totale compenso attività di istruttore Euro 129,10  

 Alessandro Sabatini nato a Roma il 30/04/1957, residente in Via Eutimene n. 4 – 00124 - Roma CF 

SBTLSN57D30H501K info@alessandrosabatini.it 

Tariffa oraria assistente  Euro 25,82 (Omnicomprensivo) 
 

  N. ore  5 

Totale compenso attività di istruttore Euro 129,10  

 Cristina Schirra nata a Ghilarza (OR) il 01/04/1972, residente in Via Costantino 9/H – 00061 - – Anguillara Sabazia 

(Roma)  CF SCHCST72D41E004E cri.sky72@gmail.com 

mailto:info@dnem.it
mailto:francescogiuliani@hotmail.it
mailto:lallomei@hotmail.it
mailto:info@dnem.it
mailto:info@alessandrosabatini.it
mailto:cri.sky72@gmail.com
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Tariffa oraria assistente  Euro 25,82 (Omnicomprensivo) 
 

  N. ore  5 

Totale compenso attività di istruttore Euro 129,10  

 Mariangela Giannetti nata a Civitavecchia il 24/03/1984, residente in Via dei Girasoli n. 27 – 00053 – Civitavechia 

Roma P.IVA 14725541008 CF GNNMNG84C64C77G mari.giannetti@gmail.com 

Tariffa oraria tutor  Euro 25,82 (Omnicomprensivo) 
 

N. ore  8 

Totale compenso attività di tutoring Euro 206,56  

 

Di imputare l’importo totale pari a euro 1.564,81 al seguente progetto: 

NOME PROGETTO ID PROGETTO 
IMORTO 

COMPLESSIVO 

Formazione volontari Protezione civile FORCI2 €1.564,81 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
 

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI  Fabio Di Marco  

DIRIGENTE UFFICIO DI SCOPO 

FORMAZIONE 
 

Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
 

mailto:mari.giannetti@gmail.com
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