Decreto n° 16/ALSI del 18/12/2019, Prenumero 13

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di un servizio professionale di supporto per gli
adempimenti contabili e fiscali obbligatori. CIG: YE32AFF031. Determina di
aggiudicazione e relativo impegno di spesa.
La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
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” e in particolare il Capo VIII
bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come aggiunto dall’articolo 15 “Istituzione dell'Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa” della legge regionale 29/2018;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1
agosto 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 con cui sono stati definiti i primi
indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa,
individuando in particolare tra le priorità per la fase di avvio dell’attività dell’Ente la predisposizione del
Programma di marketing territoriale di cui all’articolo 30 quater, comma 2, della L.R. FVG n. 11/2009;
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 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e
altre disposizioni finanziarie urgenti” e sm.i.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo
36, comma 2, lettera a) in base al quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Vista la legge regionale 4 novembre 2019, n.16 “Misure finanziarie intersettoriali” e, in particolare, l’articolo
7, comma 3, che stabilisce come - in sede di prima attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29/2018
- le risorse previste dall'articolo 15, comma 6, della citata legge regionale 29/2018 sono utilizzate per le
attività di competenza dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal Direttore Generale
della stessa a valere sul bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con

competenze in materia di procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle
funzioni di coordinamento del Direttore Generale della Regione;
Visto il “Bilancio finanziario gestionale 2019” ex art. 5 della legge regionale 26/2015 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1914 del 7 novembre 2019 con cui è stata adottata la
variazione 27 al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al BFG e con
la quale sono state apportate le variazioni anagrafiche e contabili per la fase transitoria di avvio di Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa;
Visti i decreti del Ragioniere Generale 2484/FIN del 15 novembre 2019 e 2607/FIN del 28 novembre 2019,
con i quali sono da ultime state apportate le variazioni contabili al BFG;
Visto il decreto della Direttrice Generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa n. 1/ALSI del 03/12/2019
avente ad oggetto “Ricognizione dei fabbisogni indispensabili ed urgenti per l’avvio delle attività dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa – budget 2019”;
Considerato che l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa quale ente strumentale della Regione, dovrà
ottemperare agli adempimenti obbligatori previsti in materia contabile e fiscale per gli enti pubblici, tra i quali
la predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo, gli adempimenti fiscali periodici, gli invii telematici
obbligatori e attività ad essi connessi;
Tenuto conto che si rende necessario acquisire un servizio professionale di supporto per gli adempimenti
contabili e fiscali obbligatori reso da un professionista che abbia una conoscenza approfondita della materia
fiscale e esperienza in materia di enti pubblici, comprensivo delle attività legate alla presentazione delle
pertinenti dichiarazioni fiscali obbligatorie e relativo scadenzario, del supporto per la redazione e la verifica
tecnica del documento di bilancio e di rendiconto, di un servizio di assistenza professionale periodica che
preveda almeno due incontri mensili per complessive cinque ore mensili, per undici mesi complessivi, al fine
di esaminare e affrontare le pertinenti tematiche contabili e fiscali nel primo anno di avvio dell’attività
dell’Agenzia;
Ricordato che il personale assegnato ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, oltre alla Direttrice generale, è
limitato a sei unità e che tale organizzazione consente di ottemperare, con difficoltà, alle sole attività
ordinarie;
Ricordato altresì che il personale assegnato a Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa non possiede competenze
specialistiche relative alla materia oggetto della presente determina a contrarre;
Considerato che il contenuto della prestazione risulta altamente specialistico e richiede una formazione
specifica difficilmente reperibile anche all’interno dell’Amministrazione Regionale;
Considerato altresì che per la natura del servizio richiesto, risulta di primaria rilevanza la specifica esperienza
del fornitore sulla materia sopra indicata;
Preso atto che, benché risultino presenti sul mercato più operatori che forniscono assistenza in materia
fiscale, è necessario individuare un prestatore con esperienza specifica in materia di bilanci e contabilità di
enti pubblici;
Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review), che prevede l’obbligatorietà
anche per l’Amministrazione regionale di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici di cui all’articolo 36,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Considerato altresì che l’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, a decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Ritenuto quindi di utilizzare per l’affidamento di che trattasi la piattaforma eAppaltiFVG, il portale delle
Stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 164 dell’8 febbraio 2019 “L.R. 26/2014, art 47. Attività
di centralizzazione della centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale. Programma 20192021. Approvazione definitiva” dalla quale si rileva che il servizio in oggetto non rientra nella programmazione
delle attività della Centrale unica di committenza, individuate ai sensi degli artt. 47 e 53 della L.R. FVG n.
26/2014;
Visto che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa opera a valere sul bilancio regionale e non dispone ancora di
un sito istituzionale, si procede alle pubblicazioni di cui all’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016
avvalendosi del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto della Direttrice Generale n. 7/ALSI del 9 dicembre 2019 “Procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di un servizio professionale di supporto per
gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori. CIG: YE32AFF031. Determina a contrarre e prenotazione fondi”,
con cui si è provveduto alla richiesta di un’offerta per l’acquisizione del servizio di supporto contabile e fiscale
citato nonché a prenotare la somma di 5.500,00 + IVA e oneri di legge, a carico del capitolo 8516 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019;
Preso atto che, nell’ambito dello Studio FINPRO Commercialisti e Avvocati associati, il professionista dott.
Matteo Montesano, dottore commercialista iscritto all’Albo di Trieste, ha specifica esperienza maturata
nell’ambito della contabilità, del bilancio e della fiscalità di enti pubblici, come risulta dagli atti anche in base
all’esperienza maturata in enti pubblici, locali e non economici;
Vista l’offerta pervenuta in data 12/12/2019 attraverso la piattaforma eAppaltiFVG da parte dello Studio
FINPRO Commercialisti e Avvocati associati, per un importo pari ad € 5.362,50 al netto dell’IVA e degli oneri
di legge;
Valutato che la proposta dello Studio FINPRO Commercialisti e Avvocati associati, acquisita agli atti, è da
ritenersi congrua sia a seguito di apposita verifica della stessa con la media del costo dei servizi analoghi
presenti sul mercato, sia tenuto conto delle particolarità del servizio;
Ritenuto di procedere con le modalità di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., ad unico operatore, riconoscendo congruo l’importo dell’offerta economica pervenuta in
relazione alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto;
Verificato il documento unico di regolarità contributiva dello Studio FINPRO Commercialisti e Avvocati
associati in corso di validità acquisito agli atti;
Considerato che il presente decreto di aggiudicazione diverrà efficace non appena saranno conclusi i
controlli sull’impresa aggiudicataria ai sensi dell’articolo 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella procedura di
affidamento determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare in quanto
determinerebbe la perdita delle risorse regionali dedicate;
Ritenuto pertanto di dare avvio in via d’urgenza all’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma
8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto di impegnare la somma di euro 5.362,50 (cinquemilatrecentosessantadue/50) + IVA e oneri di
legge, pari a euro 6.803,94 (seimilaottocentotre/94), a carico del capitolo 8516 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità
regionale” e s.m.i.;
Visti la legge ed il Regolamento della contabilità dello Stato;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021 e per l’anno
2019”;
Decreta
1.

2.
3.
4.

5.

per i motivi illustrati in premessa, di affidare a Studio FINPRO Commercialisti e Avvocati, avente
sede legale a Udine in via Aquileia, 17 e sede operativa, a Trieste in via San Nicolò 10, codice fiscale
01768480301, partita IVA 01768480301, il servizio di supporto per gli adempimenti contabili e
fiscali obbligatori, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
di approvare l’offerta economica presentata tramite piattaforma telematica di eAppaltiFVG in data
12/12/2019 per l’importo di € 5.362,50 al netto dell’IVA e degli oneri di legge;
di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
di impegnare le risorse complessive di euro 5.362,50 (cinquemilatrecentosessantadue/50) + IVA e
oneri di legge, pari a euro 6.803,94 (seimilaottocentotre/94), per il servizio indicato in premessa, a
carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e per
l’anno 2019, con riferimento al capitolo 8516;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio - Vernì;

6.
7.

8.
9.

di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di
privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, previa verifica della
regolarità del servizio e acquisizione di regolare fattura elettronica, emessa esclusivamente con le
modalità di cui all’art. 3, L. 136/2010, riportante le informazioni del presente provvedimento
comprensivo del numero di CIG YE32AFF031;
di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni decorrenti dalla sua comunicazione;
di dar corso alla pubblicazione del presente atto, nelle more della realizzazione del sito istituzionale
del committente, sul profilo dell’Amministrazione regionale sulla base di quanto prescritto dall’art.
29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
Documento informatico
sottoscritto con firma digitale

