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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento alla dott.ssa Mariangela Giannetti dell’incarico di “Segreteria 
didattica” nell’ambito del progetto “Violenza sessuale e di genere” - IMPORTO 
euro 29.600,00 al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo 
previdenziale a carico del committente.        
Cod. progetto: SG-USFORM-55VIOL 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 29/11/2019, 

▪ VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 684 del 20/11/2018 e n. 290 del 
16/05/2019 con la quale l’Area Pari Opportunità della Regione Lazio ha disposto la 
programmazione degli interventi previsti dal “Piano di azione straordinario contro la 
Violenza sessuale e di genere”, elaborato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  affidando la realizzazione delle attività di 
“formazione” (lettera A della D.G.R. n. 684/2018) a LAZIOcrea prevendo lo stanziamento 
di un importo pari a euro 400.000 IVA inclusa.  

▪ VISTA la Determinazione regionale n. G15404 del 11 novembre 2019 recante nell’oggetto: 
“Attuazione D.G.R. 16 maggio 2019, n. 290. Formazione delle operatrici e degli operatori 
che intervengono, a livello territoriale, in maniera trasversale, in favore delle donne vittime 
di violenza. Approvazione progetto presentato da LazioCrea. Impegno euro 335.000,00, 
Cap. H41177: euro 65.000,00, Cap. H41936 -Missione 12 - programma 04 - es. fin. 2019; 

▪ VISTO il modulo gepro ed il budget del progetto formativo “Violenza sessuale e di 
genere” Cod. progetto SG-USFORM-55VIOL – approvati dal Consiglio di Amministrazione 
di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/11/2019;  

▪ CONSIDERATO che è necessario individuare un collaboratore per la Segreteria didattica 
del progetto “Violenza sessuale e di genere” per lo svolgimento di n. 148 giornate;  

▪ PRESO ATTO che, in riscontro alla manifestazione d’interesse, con specifico riferimento 
alla figura in parola non sono pervenute istanze da parte del personale e, di conseguenza, 
non è possibile soddisfare l’esigenza in parola con risorse interne;  

▪ CONSIDERATO che, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, è necessario ricercare un 
collaboratore esterno con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale 
sottoposto a regime di Partita IVA con scadenza 31/12/2020;  

▪ VISTA la determina a contrarre prot. n. 1133 del 17 dicembre 2019;  

▪ VISTO l’avviso di ricerca pubblicato in data 17 dicembre 2019 sul sito internet di 
LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di n. 1 
collaboratore per la segreteria didattica del progetto violenza sessuale e di genere”; 

▪ VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 38 del 15/01/2020 avente oggetto “Nomina della 
Commissione di valutazione per la selezione di un collaboratore esterno per la Segreteria 
didattica del progetto formativo “Violenza sessuale e di genere”; 

▪ VISTI i due verbali prot. n. 2643 del 23/01/2020 della Commissione di valutazione ed in 
particolare il n. 2 con cui la Commissione di valutazione propone al Responsabile del 
procedimento di affidare l’incarico di “Segreteria didattica” del progetto formativo 
“Violenza sessuale e di genere”; 

▪ DATO ATTO che, il compenso giornaliero per la suindicata prestazione è stabilito in 
armonia con la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, è così determinato: 
Tariffa euro 200,00 giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota 
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contributo previdenziale a carico del committente, per lo svolgimento di 148 giornate 
stimate; 

▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata 
Determinazione Dirigenziale il compenso per l’attività di Segreteria didattica è stabilito 
per i seguenti importi: 

 

Tariffa giornaliera Segreteria didattica Euro 200,00 al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 
previdenziale a carico del committente.        

N. giornate  148 

Segreteria didattica Mariangela Giannetti 

Compenso  Euro 29.600,00 

 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha 
deliberato di conferire aldott. 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.  22.624 – Racc. n. 14.237del 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 

 

▪ di affidare l’incarico di collaboratore per la Segreteria Didattica del progetto formativo 
“Violenza Sessuale e di Genere” alla dott.ssa Mariangela Giannetti, CF 
GNNMNG84C64C773G e partita IVA 14725541008 residente in Via dei Girasoli, 27 - 
00053 Civitavecchia (RM) mari.giannetti@gmail.com per un importo pari a euro 
29.600,00 (ventinovemilaseicento/00) al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota 
contributo previdenziale a carico del committente.       ; 

▪ di regolare i rapporti giuridici ed economici derivanti dal predetto affidamento attraverso 
un contratto di prestazione d’opera professionale con scadenza il 31/12/2020; 

▪ l’imputazione dei suddetti importo sul seguente progetto: 

 

ID Progetto Collaboratore 
Imponibile 
prestazioni 

IVA 22% 
 

Totale 

SG-USFORM-55VIOL 
Mariangela 
Giannetti 

Euro 29.600,00 

n. a. ex 

art. 1, cc. 

54 - 89, 

l.190/2014 

 
 

Euro 29.600,00 

 

mailto:mari.giannetti@gmail.com
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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.2.03.03.01.037 
  

ALTRI SERVIZI PER 
LA FORMAZIONE 

 
31/12/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 29.600,00 € € 

 
 

 
 
Allegato: due verbali prot. n. 2643 del 23/01/2020 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nicola Maria Apollonj Ghetti  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE UFFICIO FORMAZIONE Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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