DEDEL n. 177

Decreto n° 234/PROTGEN del 27/12/2021

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020 e ss.mm., del servizio di
supporto tecnico-specialistico per l’elaborazione di uno studio di fattibilità per l’adesione e la gestione di una
piattaforma di welfare territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.
CIG YF73490218 CUP J21B21004190002. Impegno di spesa per l’esecuzione anticipata in via d’urgenza.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
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 (di seguito anche
Agenzia) 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;
Visti i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 161, con i quali si è
provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l’incarico di posizione organizzativa denominata
“Amministrazione e raccordo attuazione” istituita presso la Direzione generale dell’Agenzia per la durata di un
anno a decorrere dal 2 novembre 2021;
Visto il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata delegata all’incaricata
della Posizione organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” l’adozione degli atti espressivi
della volontà esterna, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla gestione dei
capitoli di spesa e di entrata a carico dell’Agenzia, a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al primo novembre
2022;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto legge n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 recante “Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia“;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificato dalla legge n. 108/2021, ai
sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000
euro, mediante 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;
Presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia;
Acquisito il CIG YF73490218 ed il CUP J21B21004190002;
Richiamato il decreto della Direttrice generale n. 188/PROTGEN del 01/12/2021 con il quale è stata avviata una
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, del “Servizio
di supporto tecnico-specialistico per l’elaborazione di uno studio di fattibilità per l’adesione e la gestione di una
piattaforma di welfare territoriale della regione Friuli Venezia Giulia”, da svolgersi nel più breve tempo possibile e
comunque entro il termine massimo del 31.12.2022, a BRSI SRL, con sede a Milano, via Cantù 3, c. f e p. i.
11199460962.
Accertato che con il suddetto decreto n. 188/PROTGEN del 01/12/2021 è stata prenotata la somma
complessiva di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), IVA inclusa, a carico dello stato di previsione delle spese
del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, e per l’anno 2021, con riferimento al capitolo /S 1058 “Supporto
alle politiche regionali per il lavoro e le attività produttive - Progetto di welfare aziendale“, MISSIONE 15 –
Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro, TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello piano dei
conti 1.03.02.10.000, con imputazione della spesa nell’esercizio 2021.
Visto il verbale del 23/12/2021 contenente le risultanze della richiesta di preventivo (RDI), identificata dal codice
rfi_3266, inviata in modalità telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG in data 22/12/2021 a BRSI SRL, in risposta
alla quale l’impresa, il giorno 23/12/2021, si è resa disponibile ad eseguire in via d’urgenza il servizio ed ha
formulato il preventivo di spesa per l’importo di euro 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00), IVA esclusa.
Atteso che:
- all’interno della richiesta di preventivo n. rfi_3266, sono dettagliate le fasi della procedura e la disciplina
dell’esecuzione anticipata d’urgenza;
- in risposta alla richiesta di preventivo, BRSI SRL ha dichiarato di possedere i requisiti generali ex art. 80 D. Lgs
50/2016 ed ha restituito il foglio patti e condizioni firmato digitalmente per accettazione.
Visto il documento prot. n. 795/P di data 23/12/2021 con il quale si attesta la congruità economica del prezzo
formulato dall’affidatario per il servizio in oggetto ai sensi del Regolamento D.P. Reg n. 214/2009.
Richiamato il decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa n. 228/PROTGEN del 23/12/2021 con il quale
- è stata ravvisata la necessità di integrare la prenotazione assunta con il citato decreto 188/PROTGEN
del 01/12/2021 di ulteriori euro 4.528,00 (quattromilacinquecentoventotto/00) al fine di coprire la
spesa preventivata da BRSI SRL, IVA inclusa, pari a complessivi euro 39.528,00
(trentanovemilacinquecentoventotto/00);
- è stato prenotato l’importo di ulteriori euro 4.528,00 (quattromilacinquecentoventotto/00), IVA inclusa,
a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, e per l’anno
2021, con riferimento al capitolo /S 1058 “Supporto alle politiche regionali per il lavoro e le attività

produttive - Progetto di welfare aziendale “, MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione
professionale PROGRAMMA 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, TITOLO 1 – Spese
correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello piano dei conti 1.03.02.10.000,
con imputazione della spesa nell’esercizio 2021.
Vista la situazione d’emergenza epidemiologica COVID-19 verificatasi nei primi mesi dell’anno 2020, e tutt’ora
in corso, che ha comportato determinanti difficoltà di svolgimento delle attività ordinarie di programmazione,
organizzazione e istruttoria delle procedure di acquisto necessarie a assicurare lo svolgimento dell’attività
ordinaria.
Visto l’articolo 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, 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>>.
Atteso che con il decreto della Direttrice generale n. 188/PROTGEN del 01/12/2021 è stata autorizzata
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020 nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare lo
svolgimento della prestazione nei termini previsti.
Verificata la regolare posizione contributiva e assistenziale di BRSI SRL, con sede a Milano, via Cantù 3, c. f e p. i.
11199460962, con l’acquisizione del relativo documento D.U.R.C. on-line, protocollo INAIL _30753634 con
validità dal 27/12/2021 al 26/04/2022.
Verificato che dalla consultazione del Casellario Annotazioni riservate ANAC, avvenuta in data 27/12/2021, non
risultano annotazioni registrate nei confronti dell’affidatario.
Dato atto che l’esecuzione della prestazione è sospesa nelle more della registrazione del presente decreto e che
l’inizio dell’esecuzione anticipata della prestazione avverrà solamente dopo che sarà comunicata all’affidatario
l’avvenuta registrazione del presente impegno di spesa.
Ritenuto di impegnare a favore di BRSI SRL, con sede a Milano, via Cantù 3, c. f e p. i. 11199460962, per
l’esecuzione del servizio in oggetto in via d’urgenza, la somma complessiva di euro 39.528,00
(trentanovemilacinquecentoventotto/00), IVA inclusa, a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale per gli anni 2021-2023, e per l’anno 2021, con riferimento al capitolo /S 1058 “Supporto alle politiche
regionali per il lavoro e le attività produttive - Progetto di welfare aziendale “, MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro
e la formazione professionale PROGRAMMA 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, TITOLO 1 – Spese
correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello piano dei conti 1.03.02.10.000, con
imputazione della spesa nell’esercizio 2021.
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 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. 184 di data 29.11.2021 recante la “Variazione n. 8 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 1058 “Supporto alle politiche regionali per il
lavoro e le attività produttive - Progetto di welfare aziendale.
Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1. di impegnare a favore di BRSI SRL, con sede a Milano, via Cantù 3, c. f e p. i. 11199460962, per l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’elaborazione di uno studio di
fattibilità per l’adesione e la gestione di una piattaforma di welfare territoriale della Regione Friuli Venezia
Giulia, la somma complessiva di euro 39.528,00 (trentanovemilacinquecentoventotto/00), IVA inclusa, a
carico dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, e per l’anno 2021,
con riferimento al capitolo /S 1058 “Supporto alle politiche regionali per il lavoro e le attività produttive Progetto di welfare aziendale “, MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, TITOLO 1 – Spese correnti –
MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello piano dei conti 1.03.02.10.000, con
imputazione della spesa nell’esercizio 2021.
2. 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.

Il Responsabile delegato
di Posizione organizzativa
dott.ssa Barbara Giacomini
(Documento informatico
sottoscritto con firma digitale)

