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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 autobus con conducente, per 
lo svolgimento di n. 4 visite ispettive presso cave e miniere ubicate nel territorio 
regionale nell’ambito della realizzazione del “Corso di formazione per lo svolgimento 
delle funzioni di polizia mineraria” – partecipanti: n. 30 - Importo a base d’asta: Euro 
4.000,00 IVA esclusa – Progetto: PERFOR” - CUP C83G17000320002 – Co-finanziato: NO  
CIG: ZA7224EAA7 

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina prot. n. 233 del 15/06/2017 

 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.”. 

 VISTA la DGR n. 891 del 19/12/2017 avente ad oggetto: ”Approvazione dello schema del nuovo 

Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 

2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018” con la 

quale l’Amministrazione Regionale ha stabilito di prenotare in bilancio le risorse finanziarie 

necessarie alla copertura dei fabbisogni di beni e servizi di cui ai progetti ICT inseriti nel Piano 

operativo Annuale 2018 incluse quelle relative al progetto PERFOR, già finanziato con la succitata 

Determinazione Regionale n. G06917 del 17/05/2017; 

 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 D.D. medesima; 

 CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto Piano di Formazione, è stato progettato, ed è in 

fase di realizzazione, il “Corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia mineraria”, 

organizzato in n. 20 giornate/lezioni programmate dal 21/12/2017 al 26/03/2018; 

 CONSIDERATO che per assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi ed il completo 

svolgimento del corso di cui al precedente punto, è necessario svolgere le seguenti visite 

ispettive presso cave e miniere sul terriorio regionale: 

o 1 marzo 2018 - Via Valeria Tiburtina, 63, 00020 Riofreddo (RM) 

o 8 marzo 2018 - Via delle Cave, 00012 Guidonia (RM) 

o 15 marzo 2018  - Km. 10.750, Via Marittima, Priverno, 04015 (LT)  

o 20 marzo 2018 - Via delle Cave, 00012 Guidonia (RM) 

 RITENUTO  che, al fine di svolgere le predette visite ispettive, è necessario acquisire il  servizio di 

noleggio di n. 1 autobus con conducente per il trasporto dei partecipanti (destinatari del corso, 

docenti e tutor), per un totale di n. 30 persone, secondo le specifiche contenute nell’Allegato 

Tecnico; 
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 VISTO il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017; 

 CONSIDERATO che, in armonia con il citato Regolamento aziendale e con il Codice dei contratti 

Pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), nel rispetto del principio della massima trasparenza e 

contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, il Responsabile del 

Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici presenti sul MePA nel Bando “Servizi 

– Servizi di trasporto persone”: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

Corsi e Pampanelli s.n.c. 00117970608 

Calabresi s.r.l. 01179071004 

Trotta Bus Service S.p.A. 00883581001 

 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 conformità giuridico-amministrativa; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

 di indire una procedura negoziata, mediante invio di un RdO ai suddetti Operatori presenti su 

MePA, per l’acquisizione del servizio di trasporto di n. 30 persone (autobus con conducente) 

secondo le specifiche contenute nel Documento Tecnico allegato alla presente, con un importo a 

base d’asta di Euro 4.000,00 (quattromila) IVA esclusa; 

 di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione;  

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di imputare l’importo derivante dall’espletamento 

della suddetta procedura selettiva, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione 

(DEAG), sul progetto PERFOR. 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

PERFOR  Euro 4.000,00 Euro 880,00 Euro 4.880,00 

 

 

 

Allegati: 

-  Nomina Responsabile del procedimento prot. N. 233 del 15/06/2017 

-  Allegato Tecnico  

Responsabile del Procedimento   Vincenzo Varchetta  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione   Nicola Maria Apollonj Ghetti  

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
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VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK. 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 
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