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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per l’affidamento della 
Formazione di base destinata ai caregiver familiari, in attuazione della 
deliberazione n. 341/2021 della Giunta regionale del Lazio (Codice Progetto: 
CAREGIVER) - MPORTO A BASE D’ASTA stimato: Euro 150.000,00 
(centocinquantamila/00) IVA esclusa. 

 
 

Premesse: 
 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, nominato Responsabile del Procedimento dal 
Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 28/01/2022, 

- VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente 
ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 
611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale 
si è disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è 
soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di  società a partecipazione pubblica”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: 
“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio 
anche ai fini del controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

- VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 
Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

- VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in 
materia di contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

- VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 

- 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.”; 
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- VISTO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano 
Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato 
n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di 
LAZIOcrea S.p.A. in data 28/01/2022; 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. G15695 del 16 dicembre 2021 recante nell’oggetto 
“ DGR 341/2021. Realizzazione delle azioni di sistema regionale per il riconoscimento e la 
valorizzazione del ruolo del caregiver familiare. Perfezionamento della prenotazione di 
impegno di spesa n.178873/2021, per euro 311.514,86, a gravare sul cap. U0000H41164 
(missione 12, programma 2, PdC 1.04.03.01.000), esercizio finanziario 2021, in favore di 
LAZIOcrea S.p.A.”; 

- VISTA la scheda progettuale trasmessa LAZIOcrea SpA (nota prot.0025056/2021) 
denominata “Proposta progettuale per la valorizzazione sociale del ruolo di Caregiver 
familiare e per la promozione di interventi di sostegno in attuazione della deliberazione 
n. 341/2021 della Giunta regionale del Lazio”, che: 

o descrive le modalità di attuazione delle azioni di sistema della comunicazione, 
informazione e formazione; 

o prevede il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei 
soggetti, pubblici e privati, accreditati per la formazione regionale, da 
impiegare nelle attività formative di base; 

o prevede il trasferimento delle risorse destinate alla formazione specialistica ad 
Aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona (ASP) accreditate alla formazione 
regionale; 

o definisce il cronoprogramma delle attività; 

o riporta le varie voci di costo. 

- CONSIDERATO che in data 28/01/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di: 

o di approvare il modello di budget e il modello “Ge.Pro” relativi al progetto 
CAREGIVER per l’importo di euro 311.514,86 fuori ambito IVA; 

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti e 
conferirgli mandato di predisporre tutti gli atti di selezione di docenti, tutor e 
collaboratori propedeutici alla realizzazione delle attività formative previste dal 
progetto; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti 
per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di 
proporli all’approvazione del Direttore della Direzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo di Gestione; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di indire un avviso pubblico 
per la selezione della segreteria didattica del progetto per l’importo pari a euro 
19.000,00 IVA inclusa e di proporre tutti gli atti all’approvazione del Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

o di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
corsi di formazione base destinati ai caregiver per un importo a base d’asta di 
euro 150.000,00 IVA esclusa; 

o di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire, sulla piattaforma 
STELLA, una procedura negoziata ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito 
in l. n. 120/2020 per l’affidamento del suddetto servizio da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2; 

o di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione di trasferire euro 120.000,00 fuori ambito IVA alle 
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Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) accreditate alla formazione 
regionale per l’affidamento dei corsi di formazione specialistica destinati ai 
caregiver; 

o di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione a sottoscrivere i relativi contratti. 

- TENUTO CONTO che è necessario individuare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii accreditati, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 
01/10/2019, per la realizzazione di interventi di formazione nel Settore economico 
professionale (SEP): Servizi alla persona oppure Servizi socio-sanitari. 

- CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione 
effettuata dai competenti uffici aziendali riporta l’attestazione della regolarità e la 
correttezza dell’atto, che il Responsabile dell’Area Affari Legali ha verificato la regolarità 
procedurale-amministrativa degli atti sottoposti all’attenzione degli organi sociali; 

 

propone al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

 
- di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma STELLA per 

l’individuazione degli operatori economici - di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 
accreditati, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019, per la 
realizzazione di interventi di formazione nel Settore economico professionale (SEP): 
Servizi alla persona oppure Servizi socio-sanitari - da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’articolo 1 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 63 D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento della formazione di base destinata ai caregiver familiari, in 
attuazione della deliberazione n. 341/2021 della Giunta regionale del Lazio (Codice 
Progetto: CAREGIVER); 

- di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 
del d.lgs. n. 50/2016; 

- di imputare l’importo pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa 
derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con successiva specifica 
determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto CAREGIVER: 

 

   

Nome Progetto ID Progetto 
Importo IVA 

esclusa 
Importo 

IVA al 22% 
Importo IVA 

inclusa 

Valorizzazione sociale del 
ruolo di Caregiver familiare e 

per la promozione di 
interventi di sostegno in 

attuazione della deliberazione 
n. 341/2021 della Giunta 

regionale del Lazio 

CAREGIVER 
Euro 

150.000,00 
Euro 

33.000,00 
Euro 

183.000,00 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  
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Allegati:  

- Avviso per manifestazione di interesse; 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva 

 
 

Dirigente Amministrazione e Finanza  Nicola Burrini  


		2022-03-31T15:08:40+0000
	APOLLONJ GHETTI NICOLA MARIA


		2022-03-31T15:17:49+0000
	BURRINI NICOLA


		2022-04-01T10:47:36+0000
	DI MARCO FABIO




