Decreto n° 114/PROTGEN del 15/09/2021

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
come conv. con legge 11 settembre 2020 n. 120, per l’affidamento del servizio di supporto tecnico
specialistico per l’attuazione della strategia di comunicazione dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa. CIG 8562557D8E – Approvazione modifiche contrattuali ex articolo 106,
commi 1, lettera b) e 2, del D.Lgs. 50/2016.
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);
Visto il decreto legge 76/2020 come conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale);
Visto il proprio decreto n. 107 del 18 dicembre 2020 con il quale è stata adottata la determina a
contrarre per l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico specialistico per l’attuazione della
strategia di comunicazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ed è stata disposta la relativa
prenotazione delle risorse per l’importo di euro 54.190,80 (IVA inclusa), a carico dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020, con
riferimento al capitolo /S 1038 – Spese per l’attuazione della strategia del piano di comunicazione
generale, per la competenza dell’anno 2020, - 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 V livello piano dei
conti 1.03.02.02.004;
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Visto il proprio decreto n. 118 del 23 dicembre 2020 di aggiudicazione del servizio di cui trattasi
alla società Sintesi srl, con sede legale a Trieste, e relativo impegno della spesa pari ad euro
53.648,90 (IVA inclusa) a carico del capitolo 1038 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020 per la competenza dell’anno 2020;
Visto il contratto sub PROTGEN-CON-2021-3-P di data 7 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa e la società Sintesi srl relativo all’affidamento del servizio di supporto tecnico
specialistico per l’attuazione della strategia di comunicazione dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera b) del succitato contratto ai sensi del quale l’affidatario è
tenuto a gestire, in collaborazione con il personale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, i
canali social attivati (Facebook e Linkedin) per una durata di almeno 7 mesi e a realizzare ed
elaborare contenuti visuali diversificati (immagini, video, slideshow);
Visto altresì l’articolo 1, comma 2, la lettera c) del contratto in parola relativamente all’attività di
realizzazione, gestione e monitoraggio di campagne promozionali sui canali social;
Atteso che si rende necessario procedere all’estensione della durata del citato servizio di gestione
dei canali social sino al 28 dicembre 2021, in considerazione dell’esigenza di favorire la ripresa
delle attività del comparto produttivo colpito dalla crisi provocata dal COVID-19, anche
attraverso l’intensificazione delle azioni di diffusione delle informazioni - quali appunto, tra le
altre, le comunicazioni social - relative alle opportunità offerte dalla Regione;
Visto l’articolo 106, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), ai sensi del quale i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova
procedura se la modifica non altera la natura complessiva del contratto, nonché se il valore della
modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate dall’articolo 35 del Codice;
b) il dieci per cento del valore iniziale del contratto;
Atteso che l’importo originario del contratto di cui trattasi è pari ad € 43.974,50 (IVA esclusa) e
che il valore della modifica da apportare al contratto medesimo per il prolungamento dell’attività
di gestione dei canali social attivati (Facebook e Linkedin), comprensiva di realizzazione ed
elaborazione di contenuti visuali diversificati (immagini, video, slideshow), nonché dell’attività
di realizzazione, gestione e monitoraggio di campagne promozionali sui canali social sino al 28
dicembre 2021, è pari ad € 4.390,00 (IVA esclusa), al di sotto del dieci per cento dell’importo del
contratto pari a 43.974,50;
Rilevato pertanto che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni previste dall’articolo
106, comma 2, sopra riportate, atteso peraltro che, trattandosi del prolungamento di una attività
già prevista nel contratto, la modifica non altera la natura dello stesso;
Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di autorizzare la modifica del contratto relativo al servizio
di supporto tecnico specialistico per l’attuazione della strategia di comunicazione dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa, estendendo la durata dell’attività di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera b) del citato contratto, concernente la gestione da parte dell’affidatario dei canali social
attivati (Facebook e Linkedin), comprensiva di realizzazione ed elaborazione di contenuti visuali
diversificati (immagini, video, slideshow), e dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del medesimo
contratto per la parte relativa all’attività di realizzazione, gestione e monitoraggio di campagne
promozionali sui canali social , sino al 28 dicembre 2021;
Tenuto conto altresì che è sopravvenuta l’esigenza di servizi supplementari rispetto all’originario
oggetto del contratto in seguito descritti;
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
via Sant’Anastasio, 3 ∙ 34132 Trieste TS ∙ 040 377 2491
lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it ∙ lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
www.lavoroimpresa.fvg.it

Visto altresì l’articolo 1, comma 2, lettera f), del citato contratto concernente la realizzazione da
parte dell’affidatario del servizio integrato di organizzazione, gestione e promozione di eventi, di
cui almeno 2 dal vivo; tali eventi saranno realizzati on line qualora non fosse possibile la
presentazione dal vivo a causa dell’emergenza epidemiologica;
Rilevato che, in considerazione dell’attuale ripresa delle attività in presenza in vista del
progressivo superamento dell’emergenza sanitaria, è sempre più richiesta l’organizzazione di
eventi dal vivo o con modalità mista dal vivo e on line, non compiutamente previsti in fase di
affidamento dell’incarico in considerazione della situazione emergenziale provocata dal COVID19;
Rilevato che si rende necessario assicurare la promozione e l’elaborazione grafica di ulteriori tre
rassegne di eventi (in parte anche dal vivo), nonché il supporto organizzativo di un altro evento
dal vivo;
Rilevato inoltre che nella fase attuale si assiste ad una ripresa dei contatti finalizzati a nuovi
insediamenti in Europa e in Italia, e che pertanto risulta necessario potenziare le attività di
promozione della regione per favorire le valutazioni di insediamenti in regione rispetto a territori
concorrenti e conseguentemente la diffusione della conoscenza del territorio regionale come
possibile destinazione di nuovi investimenti esteri;
Rilevato che le attività di diffusione delle opportunità di investimento in Friuli Venezia Giulia da
realizzarsi attraverso le testate giornalistiche estere e all’interno di terminal passeggeri strategici,
necessita del relativo supporto per l’attività di concept e di elaborazione grafica;
Richiamato l’articolo 106, comma 1, lettera b) del codice dei contratti pubblici ai sensi del quale
sono ammesse modifiche in corso di esecuzione del contratto in caso di servizi supplementari
resisi necessari e non inclusi nell’appalto inziale ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto
dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell’ambito dell’appalto inziale; b) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi;
Richiamata la giurisprudenza che chiarisce nei seguenti termini le condizioni che consentono le
suddette modifiche del contratto: (omissis) In particolare, l’oggetto della modifica dell’originario
contratto deve avere riguardo a lavori, servizi o forniture: “supplementari” rispetto all’iniziale
oggetto negoziale, “resisi necessari” (dunque, per necessità insorta successivamente
all’originaria aggiudicazione), non ricompresi nell’appalto iniziale.
Inoltre, in aggiunta alle superiori condizioni, la disposizione richiede che la messa a gara
comporti, con il possibile cambio di contraente sia il mancato rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell’ambito dell’appalto iniziale, ovvero altre difficoltà di tipo economico o tecnico in tal senso;
sia notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi per l’ente aggiudicatore. […]
Invero la nozione di servizi supplementari, dovendo essere interpretata sia in adesione al suo
significato letterale che con il rigore imposto dalla deviazione dalle regole concorrenziali che
essa (eccezionalmente) importa, ha riguardo non già a prestazioni meramente aggiuntive, bensì
a prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto
necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest’ultima (omissis);
Rilevato che un’eventuale procedura di affidamento per lo svolgimento delle succitate ulteriori
attività ad un altro operatore economico determinerebbe un’ingiustificata dilatazione dei tempi di
realizzazione degli stessi che richiedono piuttosto una pronta esecuzione affinché siano garantiti
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
via Sant’Anastasio, 3 ∙ 34132 Trieste TS ∙ 040 377 2491
lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it ∙ lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
www.lavoroimpresa.fvg.it

sia l’efficace attività di diffusione del sistema regionale volta a soddisfare i fabbisogni immediati
delle imprese colpite dalla crisi conseguente allo stato di emergenza epidemiologica, sia
l’aumento della visibilità e della conoscenza del Friuli Venezia Giulia come destinazione per
nuovi investimenti auspicabili nell’attuale congiuntura; un tanto anche al fine di consentire
l’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
“Conoscere e utilizzare le opportunità regionali” e “Attrarre investimenti per rafforzare i settori
produttivi regionali”;
Visto l’articolo 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 secondo il quale nel caso di modifiche al
contratto adottate ai sensi del comma 1, lettera b) del medesimo articolo, l’eventuale aumento del
prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
Atteso che il valore delle modifiche da apportare al contratto medesimo per le attività di:
a) ideazione ed elaborazione grafica materiali coordinati e promozione relativa a tre
rassegne di eventi da realizzarsi in parte dal vivo, ferma restando la realizzazione on line
qualora non fosse possibile la presentazione dal vivo a causa di un aggravamento
dell’emergenza sanitaria;
b) supporto organizzativo di un evento dal vivo ferma restando la realizzazione on line o
ibrida qualora non fosse possibile la presentazione dal vivo a causa di un aggravamento
dell’emergenza sanitaria;
c) concept ed elaborazione grafica annunci promozionali (a cura di un diverso operatore
economico) all’interno di riviste/magazine esteri per l’attrazione investimenti,
pari ad € 20.000,00 (IVA esclusa), è inferiore al 50 per cento dell’importo iniziale del contratto
di € 43.974,50 (IVA esclusa);
Rilevato pertanto che le sopra specificate modifiche al contratto tra l’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa e la società Sintesi srl rispettano le condizioni previste dall’articolo 106, commi
1, lettera b) e 7, del codice dei contratti pubblici;
Ritenuto pertanto per le ragioni sopra esposte, di autorizzare la modifica del contratto relativo al
servizio di supporto tecnico specialistico per l’attuazione della strategia di comunicazione
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nel senso di prevedere l’esecuzione da parte della
società Sintesi srl delle seguenti attività supplementari:
a) ideazione ed elaborazione grafica materiali coordinati e promozione relativa a tre rassegne di
eventi da realizzarsi in parte dal vivo, ferma restando la realizzazione on line qualora non fosse
possibile la presentazione dal vivo a causa di un aggravamento dell’emergenza sanitaria;
b) supporto organizzativo di un evento dal vivo ferma restando la realizzazione on line o ibrida
qualora non fosse possibile la presentazione dal vivo a causa di un aggravamento
dell’emergenza sanitaria;
c) concept ed elaborazione grafica annunci promozionali (a cura di un diverso operatore
economico) all’interno di riviste/magazine esteri per l’attrazione investimenti;
Ritenuto quindi di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto sub PROTGENCON-2021-3- di data 7 maggio 2021 relativo all’affidamento del servizio di supporto tecnico
specialistico per l’attuazione della strategia di comunicazione - CIG 8562557D8E;
Visto l’articolo 106, comma 8, del codice appalti, ai sensi del quale, la Stazione Appaltante
comunica all’ANAC le modifiche al contratto di cui ai commi 1, lettera b), e 2 del medesimo
articolo, entro 30 giorni dal loro perfezionamento;
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Visto il parere del MIT n. 530 del 19 agosto 2019 ai sensi del quale le modifiche di cui all’articolo
106, comma 1, lettera b), sono comunicate all’ANAC anche tramite l’Osservatorio regionale
ovvero attraverso il sistema SIMOG, compilando la scheda “modifiche contrattuali”;
Ritenuto conseguentemente per le modifiche di cui al presente decreto adottate ai sensi dei commi
1, lettera b), e 2 dell’articolo 106 del codice degli appalti pubblici, di assolvere all’obbligo di
comunicazione in parola attraverso l’invio delle schede SIMOG;
Visto il comma 5 del più volte citato articolo 106 ai sensi del quale, per la modifica al contratto
intervenuta ai sensi del comma 1, lettera b) del medesimo articolo, l’obbligo di pubblicità legale
con riferimento ai contratti superiore alla soglia comunitaria si assolve mediante un avviso sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, mentre per i contratti di importo inferiore alla predetta
soglia è sufficiente la pubblicazione di un avviso in ambito nazionale;
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione nella GURI delle modifiche di cui al presente
provvedimento adottate ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) del codice dei contratti
pubblici;
Vista da ultimo la FAQ n. A34 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornata al 12 maggio
2021 (Obblighi informativi verso l’Autorità) secondo la quale “la comunicazione delle modifiche
contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all’articolo 106 del Codice, deve
avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei
dati e che pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni
proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l’appalto iniziale, fino alla conclusione dello
stesso e al relativo certificato di Regolare esecuzione. Le schede così comunicate metteranno in
luce tramite il conto finale della scheda di “collaudo/regolare esecuzione” la parte maggiorata
rispetto all’importo di aggiudicazione. Di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi
rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi,
resta valido il CIG originario”;
Ritenuto, pertanto, alla luce della citata FAQ n. A34, di non procedere all’acquisizione di un
nuovo CIG;

Decreta
1. Per i motivi illustrati in premessa, di autorizzare ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la modifica del contratto sub prot.
n. PROTGEN-CON-2021-3-P di data 7 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e
la società Sintesi srl, e quindi per la somma di € 4.390,00 (IVA esclusa) per l’estensione
dell’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del contratto medesimo, concernente la
gestione da parte dell’affidatario dei canali social attivati (Facebook e Linkedin), comprensiva di
realizzazione ed elaborazione di contenuti visuali diversificati (immagini, video, slideshow), e
dell’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), per la parte relativa alla realizzazione,
gestione e monitoraggio di campagne promozionali sui canali social sino al 28 dicembre 2021.
2. Per i motivi illustrati in premessa, di autorizzare ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo n. 50/2016, la modifica del contratto sub prot. n. PROTGEN-CON-20213-P di data 7 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e la società Sintesi srl, e
quindi per la somma di € 20.000,00 (IVA esclusa) per lo svolgimento delle seguenti attività
supplementari:
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a) ideazione ed elaborazione grafica materiali coordinati e promozione relativa a tre rassegne di
eventi da realizzarsi in parte dal vivo, ferma restando la realizzazione on line qualora non fosse
possibile la presentazione dal vivo a causa di un aggravamento dell’emergenza sanitaria;
b) supporto organizzativo di un evento dal vivo, ferma restando la realizzazione on line o ibrida
qualora non fosse possibile la presentazione dal vivo a causa di un aggravamento dell’emergenza
sanitaria;
c) concept ed elaborazione grafica annunci promozionali (a cura di un diverso operatore
economico) all’interno di riviste/magazine esteri per l’attrazione investimenti.
3. Di procedere all’adozione dell’atto di sottomissione per l’esecuzione delle prestazioni di cui al
punto 1 del presente dispositivo.
4. Di procedere all’adozione dell’atto aggiuntivo per l’esecuzione delle prestazioni di cui al punto
2 del presente dispositivo e quindi approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto sub
prot. n. PROTGEN-CON-2021-3-P di data 7 maggio 2021.
5. Di demandare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di impegno della spesa relativa
alle modifiche di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo, riportanti il numero CIG
8562557D8E.
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell'Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio – Vernì.
7. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia
di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
8. Di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa - sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e di comunicare le modifiche di cui
al punto 1 e 2 del presente dispositivo attraverso il sistema SIMOG, compilando la scheda
“modifiche contrattuali”.
9. Di procedere, per le modifiche di cui al punto 2 del presente dispositivo, alla pubblicazione
sulla GURI dell’avviso di cui all’articolo 106, comma 5, del d.lgs 50/2016.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento firmato digitalmente)

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
via Sant’Anastasio, 3 ∙ 34132 Trieste TS ∙ 040 377 2491
lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it ∙ lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
www.lavoroimpresa.fvg.it

