Decreto n° 86/PROTGEN del 14/07/2021

Decreto di nomina del Direttore per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura
negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge
76/2020, come convertito con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per
l’affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello
sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia – CIG
8555031AE8.
La Direttrice generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante “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 aggiunto
dall’articolo 15 “Istituzione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
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, e successivamente rinnovato con deliberazione della Giunta regionale
12 giugno 2020, n. 852, sino al 1 agosto 2023;
Visto il “Regolamento di organizzazione di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” emanato con proprio
decreto del 3 dicembre 2020, n. 92 e approvato con deliberazione della Giunta regionale del 19
febbraio 2021, n. 241;

Richiamato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018:
Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni)” e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b) che disciplina la
procedura negoziata, senza bando, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore
a euro 75.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare
l’art. 111, comma 2, ove si dispone, tra l’altro, che il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o
di forniture è, di norma, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerate le Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al decreto legislativo 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
Vista la determinazione a contrarre adottata con proprio decreto n. 102/PROTGEN del 15 dicembre
2020 con il quale si è proceduto a predisporre gli atti necessari all’acquisizione di un servizio di
supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello sviluppo di un programma del Marketing
territoriale del Friuli Venezia Giulia e la relativa prenotazione delle risorse complessive pari a euro
114.000,00 (iva inclusa);
Dato atto che con proprio decreto n. 23/PROTGEN del 26 febbraio 2021 si è proceduto
all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della società Lattanzio Kibs S.p.a. con sede in
Milano, via Domenico Cimarosa 4 e al relativo impegno di spesa per risorse complessive pari a euro
78.204,00 (iva inclusa);
Visto il contratto prot. n. PROTGEN-CON-2021-6-P del 12 luglio 2021, sottoscritto rispettivamente
in data 30 giugno 2021 dalla Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e in data 05
luglio 2021 dal legale rappresentante di Lattanzio Kibs S.p.a. relativo all’affidamento del servizio di
supporto tecnico-specialistico per la definizione e lo sviluppo di un programma del Marketing
territoriale del Friuli Venezia Giulia;
Dato atto che il RUP della gara in oggetto, è la dott.ssa Lydia Alessio – Vernì, Direttrice Generale di
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

Tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 3 e, in particolare del punto 10.2, lettera e) ove si dispone
che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP “per ragioni concernente
l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
Dato atto che vi è una serie di attività complesse che richiedano necessariamente un responsabile
idoneo e professionalmente qualificato per l’esecuzione tecnica del contratto tenuto conto altresì
della specifica natura dell’affidamento in oggetto;
Atteso che il RUP della gara di cui trattasi è identificato nella persona della Direttrice Generale che
necessita di individuare una figura di Direttore dell’esecuzione afferente ad un’unità organizzativa
diversa da quella cui appartengono i soggetti che hanno curato l’affidamento per seguire la fase di
esecuzione del contratto;
Dato atto che, anche in base agli elementi di approfondimento acquisiti dal servizio di supporto al
RUP, la nozione di unità organizzativa può rapportarsi all’articolazione interna prevista dal citato
regolamento di organizzazione di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, con particolare riferimento
all’articolo 9 (Organizzazione delle attività), commi 3 e 4;
Tenuto conto che la nomina del Direttore dell’esecuzione, risulta opportuna e necessaria sotto il
profilo organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio con
riferimento alle diverse attività previste;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per
il servizio in oggetto, individuato nella persona della dott.ssa Michela Masoch, dipendente presso
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, per tutto il periodo di durata del contratto e sino al
completamento degli accertamenti e adempimenti connessi;
Tenuto conto che la dott.ssa Michela Masoch dispone del livello sufficiente di qualificazione
professionale necessaria per l’assegnazione dell’incarico per un’effettiva gestione e coordinamento
del servizio;
Tenuto altresì conto della insussistenza, in capo alla dott.ssa Michela Masoch, di ipotesi di conflitto
di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 42 del decreto
legislativo 50/2016;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa dei dati connessi al
presente provvedimento
DECRETA
1. di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la procedura negoziata, senza bando,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 76/2020, come convertito con

modifiche, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio di supporto tecnico- specialistico ai fini
della definizione e dello sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia
- CIG 8555031AE8, individuato nella persona della dott.ssa Michela Masoch, dipendente in servizio
presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, per tutto il periodo di durata del contratto e sino al
completamento degli accertamenti e adempimenti connessi;
2. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa - sezione Amministrazione trasparente.

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

