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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:  

 

OGGETTO: 

Indizione di una procedura negoziata suddivisa in lotti, aperta a tutti i soggetti iscritti nei registri 

pubblici di riferimento, per la realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana L2 ed 

educazione civica nella Regione Lazio per il progetto PRILS LAZIO - IMPORTO: euro 200.565,00 

IVA esente – COFINANZIATO: si – C.U.P.: F81E16000540007 – C.I.G. Lotto 1: 7283105061 – 

C.I.G. Lotto 2: 7283123F37 – C.I.G. Lotto 3: 7283135920 – C.I.G. Lotto 4: 72831483DC – C.I.G. 

Lotto 5: 72831548CE – C.I.G. Lotto 6: 728316303E 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Ordine di Servizio del 19/09/2017, 

 preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 

12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società 

regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

 visto il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione 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; 

 visto l’art. 3, commi 3, 5 e 6, della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016, recante “Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

 vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 04/10/2016, con la quale è stata messa in liquidazione l’Agenzia 

per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) ed è stato disposto il trasferimento delle funzioni/attività di 

ASAP in LAZIOcrea S.p.A.; 

 visto l’atto notarile Repertorio n. 19.211 - Raccolta n. 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 S.p.A.; 

 visto il Regolamento UE n. 514/2014 del 16/04/2014, recante la definizione delle disposizioni generali sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

 visto il Regolamento UE n. 516/2014 del 16/04/2014, con il quale è stato istituito il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020, al fine di provvedere ad una gestione integrata della migrazione comprendente tutti gli aspetti del 

fenomeno, incluso l’asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l’integrazione; 

 visto che la gestione del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) è attribuita al Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; 

 visto il decreto prot. n. 6168 del 29 maggio 2015 con il il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno designa il Vice Capo Dipartimento Vicario quale Autorità responsabile del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione; 

 visto il Programma nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione 

Europea con decisione C (2016) 1823 del 21/03/2016, recante modifica alla decisione C (2015) 5343 del 03/08/2015; 

 visto il decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 dell’Autorità Responsabile del FAMI 2014-2020 con cui è stato adottato 

l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-

2020 a cui possono partecipare le Regioni in qualità di Soggetti proponenti e/o in partenariato con altri soggetti pubblici 

e organismi del privato sociale; 

 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 23/02/2016, avente ad oggetto “Avvisi pubblici per la presentazione 

di progetti a valenza territoriale a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, adottati con decreto 

24/12/2015 n. 19738 dell’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno. Partecipazione della Regione Lazio, con il 

supporto tecnico di A.S.A.P.”; 
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 visto il decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 con cui l’Autorità Responsabile ha approvato, nell’ambito del FAMI 2014-

2020 - Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 – Piani regionali per la formazione 

civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi, la proposta progettuale presentata dalla Regione Lazio “PRILS Lazio – 

Piano di Integrazione Linguistica e Sociale” – PROG-1042 - CUP F81E16000540007, di cui A.S.A.P. era partner di 

progetto co-beneficiario; 

 vista la nota prot. n. 15411 del 25/09/2017 con cui la Laziocrea S.p.A. ha comunicato alla Direzione Salute e Politiche 

Sociali della Regione Lazio, capofila del progetto PRILS LAZIO prog. 1042 (FAMI), la modifica del partner di progetto 

e l’assunzione da parte della Società stessa del medesimo ruolo e delle stesse funzioni già attribuite ad A.S.A.P. nel 

suddetto progetto; 

 vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 - Obiettivo specifico: 2 Integrazione/Migrazione legale – 

Obiettivo nazionale: 2 Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica “PRILS Lazio – Piano di Integrazione 

Linguistica e Sociale” – PROG-1042 – CUP F81E16000540007, si stabiliscono i termini temporali ed economici e le 

modalità di svolgimento del progetto approvato con decreto prot. n 10669 del 27 giugno 2016; 

 visto il budget di Progetto pari ad euro 2.489.175,73, approvato con il decreto prot. n. 10669/2016 e costituito da 

contributo ripartito in parti uguali fra l’Unione Europea e lo Stato Italiano; 

 vista la rimodulazione di budget presentata all’Autorità Responsabile del FAMI in data 21/11/2017; 

 premesso che nel budget di Progetto, come sopra rimodulato, è previsto che LAZIOcrea S.p.A. proceda ad individuare 

dei soggetti cui conferire l’incarico per la realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana L2 ed educazione 

civica nella Regione Lazio; 

 tenuto conto che il suddetto servizio non è disponibile all’interno dell’organizzazione di LAZIOcrea S.p.A. e che, 

pertanto, si rende necessario l’avvio di una procedura selettiva per per la realizzazione di corsi di apprendimento della 

lingua italiana L2 ed educazione civica nella Regione Lazio; 

 preso atto che il servizio in oggetto non è disponibile sul Mercato eletttonico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

 considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione 

amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, si 

ritiene necessario coinvolgere tutti i soggetti che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati (associazioni, enti e 

organismi) iscritti nel Registro regionale del Lazio (II° sezione) istituito ai sensi della L.R. n. 10/2008 e/o nel Registro (I° 

sezione) istituito ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 (come da elenco allegato); 

 considerato che in data 23/11/2017 è stato proposto al Consiglio di Amministrazione - previa acquisizione del relativo 

“Visto di Regolarità Contabile” rilasciato dalla Direzione Amministrazione – di deliberare l’autorizzazione ad indire una 

procedura negoziata, aperta a tutti i soggetti iscritti nei registri pubblici di riferimento, per la realizzazione di corsi di 

apprendimento della lingua italiana L2 ed educazione civica nella Regione Lazio per il progetto PRILS LAZIO, per un 

importo complessivo di euro 200.565,00 IVA esente; 

 considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/11/2017, ha autorizzato l’indizione della procedura 

negoziata indicata in oggetto; 

 ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e 

la conformità giuridico-amministrativa;  

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI DI DETERMINARE 

 l’indizione di una procedura negoziata per la realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana L2 ed 

educazione civica nella Regione Lazio per il progetto PRILS LAZIO, aperta a tutti i soggetti che operano a favore dei 

cittadini stranieri immigrati (associazioni, enti e organismi) iscritti nel Registro regionale del Lazio (II° sezione) istituito 

ai sensi della L.R. n. 10/2008 e/o nel Registro (I° sezione) istituito ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 

(come da elenco allegato), con un importo a base d’asta di euro 200.565,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 

633/1972, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. 

a), del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa nei seguenti lotti: 

- Lotto 1 – Municipio II e III del Comune di Roma Capitale. Territorio CPIA 1 (C.I.G. 7283105061); 

- Lotto 2 – Municipio I, XI, XIII, XIV e XV del Comune di Roma Capitale. Territorio CPIA 3 (C.I.G. 7283123F37); 
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- Lotto 3 - Comuni di Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino. Territorio CPIA 5 (C.I.G. 7283135920); 

- Lotto 4 - Comune di Orte e Civita Castellana. Territorio CPIA 5 (C.I.G. 72831483DC); 

Lotto 5 - Comune di Latina. Territorio CPIA 9 (C.I.G. 72831548CE); 

- Lotto 6 - Comuni dei Monti Lepini - Provincia di Latina (Sonnino, Bassiano, Cori, Cisterna di Latina, Maenza, Norma, 

Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Sezze, Sermoneta). Territorio CPIA 9 (C.I.G. 728316303E); 

 l’imputazione dell’importo di aggiudicazione derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con 

successiva specifica DEAG, sul seguente progetto: 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo totale 

IVA esclusa 

IVA  

al 22% 

FAMI 2014-2020 - Obiettivo specifico: 2 Integrazione e 

Migrazione legale – Obiettivo nazionale: 2 Integrazione – 

lett. h) Formazione civico linguistica “PRILS Lazio – Piano 

di Integrazione Linguistica e Sociale” – PROG-1042 – CUP 

F81E16000540007 

 200.565,00 
Esente ex art. 10 

D.P.R. n. 633/1972 

 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATI: 

  Lettera di invito e relativi allegati; 

  Elenco dei soggetti da invitare (iscritti nei registri pubblici di riferimento). 

Responsabile del Procedimento (RP)  Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  
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