DEDEL n. 154

Decreto n° 202/PROTGEN del 09/12/2021

Affidamento diretto ai sensi del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, e
modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, per l’acquisto di spazi pubblicitari
sul sito Zeit.de – CIG Z6433FF4D8 – Determina a contrarre e relativa prenotazione delle risorse.

La Direttrice Generale

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis
“Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto n.
92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito con
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020
successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n.
852;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia;
Visto il DL 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 3 del citato DL 76/2020, ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Richiamato l’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
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semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, e
modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 che consente di procedere ad
affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 139.000,00 euro e che in tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
Vista l’articolo 60 della legge regionale n. 3/2021 (SviluppoImpresa) ai sensi del quale l’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa individua gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di
attrazione investimenti;
Richiamato il proprio decreto n. 85/protgen del 13 luglio 2021 ai sensi del quale è stato adottato
l’aggiornamento del Piano strategico triennale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il periodo 2021-2023
e approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1327 del 27 agosto 2021;
Vista la linea strategica n. 1 del citato piano (Attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali);
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 3/2021, gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli
investimenti verso i quali rivolgere le attività di attrazione degli investimenti, sono individuati da Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa;
Visto il proprio decreto n. 52/protgen del 29 aprile 2021 che individua gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli
investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione;
Tenuto conto che l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa intende sviluppare la campagna di promozione della
regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso la pubblicazione di inserzioni all’interno di riviste, cartacee o digitali,
internazionali;
Atteso che sono stati individuati gli stati di interesse prioritario per la regione Friuli Venezia Giulia, con i quali
sussistono forti relazioni economiche e che gli stessi sono: Germania, Stati Uniti, Austria, Francia e Regno Unito;
Ravvisata pertanto la necessità di avviare in Germania una campagna pubblicitaria al fine di rafforzare la visibilità
dell’offerta territoriale regionale da attuarsi attraverso una serie di iniziative di comunicazione digitale e
multimediale e nello specifico attraverso la pubblicazione di advertorials all’interno della rivista Zeit Online;
Individuata la società Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (P.IVA. DE206939910), quale concessionaria per
la fornitura di spazi pubblicitari sulla rivista digitale Zeit.online;
Considerata la necessità di acquisire gli spazi per la pubblicazione di basic advertorial e che la loro pubblicazione
avvenga con le seguenti caratteristiche:
− galleria di immagini;
− teaser nella posizione desiderata per almeno la metà del tempo di pubblicazione;
− pubblicazione per numero quattro settimane;
− banner advertsing
Acquisito il CIG Z6433FF4D8;
Visto il catalogo Zeit: Hamburg Mehr Raum fur Hamburg und seine Geschichten inoltrato dalla succitata società
dal quale si evidenzia che il costo praticato per la pubblicazione di basic advertorial con le caratteristiche sopra
descritte è pari ad euro 8.000,00;
Atteso che, con e-mail PROTGEN 681/A di data 03/12/2021, la società tedesca Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH
& Co. KG si è resa disponibile alla pubblicazione di advertorials all’interno del redazionale digitale per un importo
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di euro 8.000,00;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018 le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice appalti svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Atteso che la stipula dell’accordo avverrà a mezzo sottoscrizione di un contratto per adesione, formulato dalla
società Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG per la generalità dei clienti;
Verificato che dalla consultazione del Casellario Annotazioni riservate ANAC, avvenuta in data 02/12/2021, non
risultano annotazioni registrate nei confronti dell’affidatario;
Atteso che sono stati richiesti all’operatore economico il certificato di regolarità fiscale e contributiva;
Atteso altresì che sono stati acquisiti gli elementi principali della visura camerale dell’operatore economico in
parola
tramite
il
sito
del
Registro
delle
imprese
tedesco
accessibile
al
link
https://www.unternehmensregister.de/ureg/howto1.3.html?submitaction=language&language=it;
Rilevato che alla data del presente provvedimento i documenti che costituiscono verifica dei requisiti ex articolo
80 del D.Lgs. 50/2016 non sono ancora stati trasmessi dal medesimo operatore;
Attesa la necessità di procedere immediatamente all’inoltro all’operatore economico del materiale promozionale
da pubblicare all’interno del redazionale digitale per consentirne una corretta e tempestiva pubblicazione;
Visto l’articolo 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020, con il quale si dispone che <<è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura>>;
Ravvisata la necessità di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
del D.L. 76/2020 attesa la necessità di procedere alla pubblicazione entro il corrente mese, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare lo svolgimento della
prestazione entro il mese di dicembre 2021;
Ritenuto pertanto, di prenotare la somma complessiva di euro 9.760,00 (IVA al 22% inclusa) a carico dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021, con riferimento al
capitolo/S 1051 – Spese afferenti promozione immagine Regione per investitori, con imputazione a carico
dell’esercizio 2021;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, e ai sensi del D.Lgs
33/2013 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa del presente
provvedimento;
Visti la legge ed il regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione,
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e n. 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al Bilancio
Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare “ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti
finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità
e altre disposizioni finanziarie urgenti” e in particolare l’articolo 1 che sancisce il recepimento delle
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni con le

3

modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 3
dicembre 2020, n. 91;
Visto il proprio decreto n. 119 di data 17.09.2021 recante la “Variazione n. 5 al Bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale” con il quale si è provveduto ad impinguare il capitolo S/1051 (Spese afferenti promozione immagine
Regione per investitori) per un importo di euro 46.410,00,
Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge
120/2020, e modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, alla società
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (P.IVA DE206939910) la fornitura di spazi pubblicitari sul sito Zeit.de;
2. di dare immediata esecuzione alla prestazione dedotta nella procedura di affidamento di cui al punto 1;
3. di prenotare le risorse complessive pari a euro 9.760,00 (IVA al 22% inclusa) per lo svolgimento del servizio di
cui al punto 1, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con
riferimento al capitolo/S 1051 – Spese afferenti promozione immagine Regione per investitori – MISSIONE 15 –
Politiche per il lavoro e la formazione professionale, PROGRAMMA 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello del piano
dei conti 1.03.02.02.000, con imputazione della spesa a carico dell’esercizio 2021;
4. di provvedere con successivo atto, a norma dell’articolo 44, comma 2 della legge regionale 21/2007,
all’impegno della spesa;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
6. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del committente – sezione
Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall’articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n.
50/2016 e dal decreto legislativo n. 33/2013.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento sottoscritto con firma digitale)
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