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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 
 

Oggetto: 

“Percorsi formativi non riconducibili al PRA” – Cod. Progetto “PERFOR” - CUP 

C83G17000320002 – Integrazione DEAG prot. n. 440 del 24/05/2018 e 

rideterminazione dell’importo per l’incarico di tutor d’aula affidato al dott. Calastrini 

Luca nell’ambito della realizzazione dei corsi di formazione in materia di polizia 

idraulica e polizia mineraria – Nuovo importo: euro 671,32 - CIG Z9123B1F5D 

 
 

Premesse: 

 
 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determinazione N. 233 del 15/06/2017: 

 VISTA la Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Approvazione della 

"Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi"; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 20/12/2016 “Approvazione del Piano 

di Formazione 2017-2019”; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 28/12/2016 “Determinazioni da 

assumere nell'ambito dell'assemblea straordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.”; 

 PREMESSO che, a seguito della modifica dello Statuto (Atto Rep. n. 20022/12652 del 

10/01/2017), LAZIOcrea opera anche nel campo della formazione, dell’aggiornamento, della 

qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione 

regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani 

e progetti formativi (art. 3, c. 3.3, Statuto LAZIOcrea); 

 VISTA la Determinazione Regionale n. G06917 del 17/05/2017 “Autorizzazione attività di 

formazione 2017 rivolta al personale regionale, impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A.”. 

 PRESO ATTO che la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, con 

D.D. n. G06917 del 17/05/2017, coerentemente con il Piano di Formazione 2017-2019, ha 

individuato le azioni prioritarie per l’annualità 2017 nei Percorsi formativi non riconducibili al 

PRA, nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) e nei Percorsi formativi sulla Sicurezza, 

i cui dettagli sono riportati nella DD medesima; 

 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; 

 VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 17/05/2018 sul sito www.laziocrea.it,per il 

conferimento dell’incarico di n. 24 ore di tutoraggio in aula nell’ambito della realizzazione dei 

corsi di formazione in materia di polizia idraulica e polizia mineraria; 

 DATO ATTO che con verbale del 24/05/2018 (allegato alla presente), all’esito della procedura 

selettiva il dott. Calastrini Luca, nato a Roma (Rm) il 30/01/1995, C.F.: CLSLCU95A30H501L, è 

risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

 VISTA la DEAG prot. n. 440 del 24/05/2018 con cui al dott. Calastrini è stato affidato l’incarico 

di tutor d’aula per un totale di n. 24 ore (n.6 giornate da n. 4 ore ciascuna), svolte nel periodo 
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28 maggio – 30 giugno – 2018, per l’importo di euro 619,68 lordo onnicomprensivo, derivante 

dal numero di ore svolte (n. 24) moltiplicato per la tariffa oraria (euro 25,82); 

 CONSIDERATO che al fine di svolgere regolarmente l’esame finale e completare le attività 

formative previste nell’ambito del corso di polizia mineraria, in data 6 giugno 2018 il tutor Luca 

Calastrini ha svolto n. 2 ore in più rispetto al suddetto incarico affidato con DEAG prot n. 440 

del 24/05/2018; 

 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; 

 CONSIDERATO che in data 21/06/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget e mod. GEPRO relativamente ai progetti FOREMP e PERFOR; 

 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 determinare 

 

 L’importo dell’incarico affidato con DEAG prot. n. 440 del 24/05/2018 a Calastrini Luca, nato a 

Roma (Rm) il 30/01/1995, C.F.: CLSLCU95A30H501L, relativo all’attività di tutoraggio in aula 

nell’ambito dei corsi in oggetto, per un totale di n. 26 ore (in luogo di n. 24 ore) per un 

corrispettivo complessivo di Euro 671,32 (seicentosettantuno/32) onnicomprensivo degli oneri 

e ferma restando la detrazione della ritenuta d’acconto sul compenso - CIG Z9123B1F5D; 

 l’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto: 

 

ID Progetto Corrispettivo 

Importo 
Cassa/INPS 

Gestione 
Separata 

Importo Imponibile Importo IVA22% 
Importo Ritenuta 
d’acconto 20% (a 

detrarre) 

PERFOR 

Importo DEAG n. 

440/2017: 

Euro 619,68 

Nuovo importo: 

Euro 671,32 

- € 671,32 Fuori ambito IVA € 134,26 
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 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG-
U.2.03.03.01.032 

SPESE PER I TUTOR  

31/07/2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€ 671,32  € € 

 

 
 

Allegati: 

- DEAG prot. N. 440 del 24/05/2018 

 
 
 

Responsabile del Procedimento (RP) VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  
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