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Prot. n. 569-RI  del  6/07/2022 

 

Spett.le dr. Riccardo Primi 
L.go Onio della Porta n. 13 

01100 Viterbo 
    C.F.: PRMRCR81A29M082R 

P.IVA: 01910170560 

riccardoprimi@gmail.com 
 

 

Oggetto: integrazione incarico per docenza corso per cacciatori di selezione, specie capriolo e 

partecipazione alla relativa commissione d’esame per conto dell’Azienda Speciale “Centro Italia” 

 

 Richiamato il  DPR n° 254 del 02/11/2005 recante il regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali; 

 Richiamato il Bilancio Preventivo dell’Azienda Speciale Centro Italia per l’annualità 2022, come approvato 

dal Consiglio camerale con atto n. 18 del 21/12/2021 e come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale nella seduta del 16/12/2021; 

 Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii (Testo unico sul Pubblico Impiego), come aggiornato con  la 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 Richiamati gli articoli 2222 e 2229 del Codice Civile in materia di conferimento di incarichi di prestazione 

d'opera; 

 Richiamato il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni”, approvato dal 

Consiglio Di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Centro Italia” nella seduta del 14/03/2022 e reso 

disponibile al link: https://www.aziendacentroitalia.it/disposizioni-generali/atti-generali; 

 Vista la nota prot. 538 del 17/06/2022 recante affidamento al dr. Riccardo Primi, per la realizzazione delle 

attività di docenza inerente il corso per cacciatori di selezione, specie capriolo interamente da svolgere in 

presenza presso la sede di Viterbo ubicata in Viale Trieste n. 127 per complessive 4 ore di lezione e per la 

relativa sessione di esame prevista per il 19 luglio 2022; 

 Tenuto conto che, con nota prot. 568 con data odierna  (06/07/2022), il docente dr.  Agr. Paolo Viola, anche 

esso assegnatario con lettera di incarico prot. 1374 del 19/10/2021, di una parte delle attività di docenza 

relative al corso sopra indicato, ha comunicato la propria indisponibilità, per motivi di salute, allo 

svolgimento di n. 4 ore di docenza assegnate; 

 Tenut conto che il Dott. Riccardo Primi,  ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità per la 

sostituzione del dr. Viola in occasione della realizzazione delle n. 4 ore di docenza previste in data odierna 

nell’ambito del corso per cacciatori di selezione specie capriolo sopra menzionate; 
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 Ravvisata la necessità di dare attuazione al corso di formazione già in parola e della necessità di sostituire 

con urgenza il formatore indisponibile; 

 

siamo a conferirle 

 

ad integrazione dell’affidamento di incarico prot.  538 del 17/06/2022, ulteriore incarico per l’attività di 

docenza inerente il corso per cacciatori di selezione, specie capriolo, interamente da svolgere in presenza 

nel pomeriggio della giornata presso la sede di Viterbo ubicata in Viale Trieste n. 127 per n.  4 ore di 

lezione. L’attività oggetto del presente incarico dovrà essere svolta secondo i contenuti e il calendario 

didattico concordati con con gli uffici, uniformandosi agli standard di qualità in essere presso la scrivente 

Azienda Speciale Centro Italia. La stessa sarà oggetto di analisi di verifica della qualità del servizio prestato 

ove si terrà conto sia della puntualità e correttezza mostrata nello svolgimento delle lezioni, sia della qualità 

dei contenuti prodotti nel corso degli interventi. Per la prestazione appena indicata le sarà riconosciuto un 

compenso lordo orario omnicomprensivo pari ad euro 55,00 oltre iva per le 4 ore di lezione, per un 

importo  lordo omnicomprensivo pari ad euro 220,00 oltre iva. Tale importo è da ritenersi al lordo di 

rivalsa previdenziale, R.A, CPA ed eventuali ulteriori quote previdenziali o fiscali a carico della committente 

e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della corretta 

esecuzione del servizio e previo accertamento della sussistenza della regolarità contributiva e 

previdenziale. La transazione sopra indicata è soggetta a “scissione dei pagamenti” con IVA, se dovuta, non 

incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.  In esecuzione delle misure attuative 

inserite nella legge di bilancio 2018, che fissano l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica tra 

privati a partire dal 01 gennaio 2019, così come previsto dall’articolo 1, comma 909 e seguenti della legge 

205/2017, il codice destinatario per l’inoltro al sistema di interscambio: 66OZKW1 (il carattere dopo il 66 è 

una lettera e non uno zero). 

Il presente incarico sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 

dell’Azienda Speciale al link:  https://www.ri.camcom.it/P42A0C2443S2470/Consulenti-e-collaboratori.htm. 

In caso di controversie sarà preventivamente espletato un tentativo di conciliazione presso il Servizio di 

conciliazione della Camera di commercio Rieti-Viterbo. Il foro competente è  il foro di Rieti. 

  

       Per accettazione                                                                      Per l’Azienda Speciale Centro Italia                                                                                                                                                              

L’incaricato                                                                                                                Il Direttore  Generale             

                                                                                                                                                    (Dr. Giancarlo Cipriano)                                              
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