Decreto n° 174/PROTGEN del 19/11/2021

DEDEL n. 127

Adesione alla Convenzione della Centrale unica di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia per la
fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, in formato cartaceo, cartaceo + online e only online
e a banche dati online - Lotto 2 – CIG 7983698402 – CIG DER. Z9833CD417. Determina a contrarre e relativa
prenotazione fondi.
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;
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;
Considerato l’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso D. Lgs 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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Ravvisata la necessità di acquisire l’abbonamento annuale alla rivista Appalti & Contratti (2 accessi);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)
ed in particolare l’articolo 43, comma 1 che ha istituito, all’interno dell’ordinamento regionale, la Centrale
Unica di Committenza regionale (CUC) per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al DPReg. 0277/2004, e degli Enti Locali della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono
procedere ad effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali uniche di
committenza;
Considerato che in data 04/12/2019 è stata stipulata una Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di
Committenza e la società Celdes S.r.l. di Roma per l’affidamento della fornitura di “abbonamenti a periodici,
italiani e stranieri, in formato cartaceo, cartaceo + online e only online e a banche dati online” per gli uffici e
le biblioteche delle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43 e 55
della legge regionale 26/2014 - lotto 2 – CIG 7983698402;
Vista la propria richiesta preliminare di fornitura sub PROTGEN-GEN-2021-586-P di data 27/10/2021
trasmessa alla società Celdes s.r.l. tramite la piattaforma informatica CUCSA (pre - ordine n. 715), relativa
alla fornitura della citata rivista;
Visto il preventivo trasmesso attraverso la piattaforma CUCSA dalla società Celdes s.r.l. in data 18/11/2021
per una spesa complessiva pari a 356,36 (IVA inclusa);
Ritenuto di aderire alla citata Convenzione per la fornitura di “abbonamenti a periodici, italiani e stranieri,
in formato cartaceo, cartaceo + online e only online e a banche dati online” lotto 2 – CIG 7983698402;
Atteso che il contratto derivato verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14
del Codice dei contratti pubblici;
Ritenuto di indicare la durata del contratto derivato in 12 mesi decorrenti dalla data della comunicazione
del decreto di impegno;
Ritenuto di individuare l’importo massimo spendibile per la fornitura in parola, per 12 mesi, in euro 356,36
comprensivo di IVA al 4% e commissione al 1,56% applicata esclusivamente sul prezzo di attivazione del
secondo accesso;
Ritenuto, pertanto, di prenotare la somma complessiva di euro 356,36 (comprensivo di IVA al 4% e commisione
al 1,56% come suddetto), a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20212023 e per l’anno 2021, con riferimento al capitolo/S 1003 - Spese per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni,
con imputazione a carico dell’esercizio 2021;
Dato atto che ai fini dell’adesione al contratto quadro è stato acquisito il CIG derivato n. Z9833CD417, siccome
previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia);
Visto l’articolo 113 del D. Lgs 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche ed in particolare il comma
5 relativo alle funzioni tecniche svolte dalle centrali uniche di committenza;
Visto l’articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) di
istituzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi
e forniture;
Visto il decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019 n. 92 (Regolamento contenente criteri e
modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e
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forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di
bilancio 2018-2020) e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l’articolo 13, comma 2 del citato regolamento ai sensi del quale gli enti regionali e i
soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 26/2014, che aderiscono ai contratti quadro,
compartecipano all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del
Codice, rapportata al valore del contratto derivato. Il versamento della quota di competenza avviene entro
quindici giorni lavorativi dall'adesione al contratto quadro;
Attesa la necessità di accantonare le risorse destinate al fondo per gli incentivi di cui al citato articolo 10,
comma 8 della legge regionale 44/2017 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel succitato regolamento
regionale;
Ritenuto di individuare l’importo da destinare al fondo per gli incentivi di cui all’articolo 10, comma 8 della
legge regionale 44/2017 in euro 1,71 (uno/71) e di procedere alla prenotazione delle relative risorse 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 1003 (Spese per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni), per la competenza
dell’anno 2021, - MISSIONE 01- Servizi istituzionali e generali, di gestione – PROGRAMMA 3 – Gestione
economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - TITOLO 1 – Spese correnti –
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi - IV livello piano dei conti U 1.03.01.01.000;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0214/2009 (Regolamento concernente i criteri e modalità
per l’espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell’attestazione di conformità della
prestazione contrattuale);
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento, la stipulazione dei
contratti non è subordinata all’acquisizione della valutazione di congruità economica quando si sia fatto
ricorso alle centrali di committenza;
Considerato che il controllo del possesso dei requisiti generali dichiarati dal soggetto affidatario spetta al
Servizio centrale unica di committenza e che pertanto gli Uffici che aderiscono al Contratto quadro sono
sollevati da tale incombenza;
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
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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 dd. 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 di spesa 1003 per l'anno 2021
per un importo di euro 2.304,89,
Decreta
per le motivazioni in premessa indicate:
1. di aderire alla Convenzione protocollo PADES-CON-2019-91-P del 4 dicembre 2019 (CIG 7983698402)
mediante stipula di un contratto derivato con la società Celdes S.r.l. di Roma, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 45 della legge regionale n. 26/2014, per la fornitura di numero due accessi alla rivista Appalti &
Contratti;
2. di stabilire che il contratto derivato (CIG derivato Z9833CD417), della durata di 12 mesi decorrenti dalla
comunicazione del decreto di impegno della spesa verrà stipulato con modalità elettronica ai sensi
dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
4. di individuare l’importo massimo stimato spendibile per l’affidamento del servizio di cui al punto 1 del
presente dispositivo in euro 356,36 (trecentocinquantasei/36), comprensivo di IVA al 4 % e commissione al
1,56 %;
5. di prenotare la somma di euro 356,36 (trecentocinquantasei/36), comprensiva di IVA al 4 % e commissione
al 1,56 % 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 1003 – “Spese per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni”, per la
competenza dell’anno 2021, - MISSIONE 01- Servizi istituzionali e generali, di gestione – PROGRAMMA 3 –
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - TITOLO 1 – Spese correnti–
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi - IV livello p.d.c U 1.03.01.01.000;
6. di individuare l’importo da destinare al fondo per gli incentivi di cui all’articolo 10, comma 8 della legge
regionale 44/2017 in euro 1,71 (uno/71);
7. di prenotare la somma di euro 1,71 (uno/71) 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 1003 – “Spese per
acquisto giornali, riviste e pubblicazioni”, per la competenza dell’anno 2021, - MISSIONE 01- Servizi
istituzionali e generali, di gestione –PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato - TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi - IV livello
p.d.c U 1.03.01.01.000;
6. di provvedere con successivo atto, a norma dell’art. 44, comma 2 della succitata legge regionale 21/2007,
all’impegno della spesa conseguente alla stipula del contratto derivato di cui al punto 1 del presente
dispositivo;
7. di indicare, nelle more del completamento dell’organico, la sottoscritta Direttrice Generale, come
soggetto incaricato dello svolgimento delle attività previste dall’articolo 5, comma 5 della Convenzione di
cui al punto 1 del presente dispositivo;
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8. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
9. 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 50/2016 e ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

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