Decreto n° 88/PROTGEN del 16/07/2021

DEDEL n. 56

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 del servizio
di formazione del personale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in materia di attrazione
investimenti - CIG Z39327D21B - Determina a contrarre e relativa prenotazione delle risorse.
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 aggiunto dall’articolo 15 della citata legge regionale
29/2018;
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;
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;
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 proprio decreto n. 13 del 25 marzo 2020 con il quale è stato adottato il piano strategico per il triennio
2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 9 aprile 2020, formulato sulla base
degli indirizzi della Regione e da un lavoro di confronto e consultazione con gli stakeholder e con uno
spaccato significativo di imprese del tessuto produttivo regionale, nel quale è stata inserita tra l’altro l’azione
strategica “Attrazione investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali”;
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Atteso che l’Agenzia, nell’ambito della predetta azione strategica, svolge un’attività di promozione
dell’immagine della regione, delle realtà produttive e delle opportunità di investimento per promuovere il
Friuli Venezia Giulia quale destinazione degli investimenti diretti esteri (IDE);
Atteso che lo svolgimento delle attività afferenti alla valorizzazione dell’offerta localizzativa e di promozione
dell’immagine del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale come destinazione per nuovi investimenti, di
cui all’azione strategica “Attrazione investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali” richiede la
formazione specialista in materia necessaria;
Considerato che la scelta di una specifica iniziativa formativa è soggetta a puntuale valutazione del
Dirigente proponente e tiene conto delle caratteristiche del corso medesimo in relazione alla concreta
esigenza formativa a cui necessita di fare fronte;
Atteso che la Società ICPS International Centre for Parliamentary Studies è idonea a fornire il contenuto
specialistico e personalizzato richiesto;
Ritenuto che i programmi di formazione organizzati dalla Società sopra citata possono fornire degli
strumenti efficaci in considerazione dell’eccellenza riconosciuta al medesimo Istituto in termini di
professionalità con riferimento alle specifiche e avanzate competenze;
Ritenuto altresì che per la concreta attuazione dell’azione strategica “Attrazione investimenti per rafforzare
i settori produttivi regionali”, sia opportuno arricchire le competenze del gruppo di lavoro dell'Agenzia in
materia di attrazione investimenti;
Visto il programma del corso “Professional Certificate in Investment and International Trade” organizzato
dalla Società ICPS International Centre for Parliamentary Studies (UK), della durata complessiva di 5 giorni
in modalità diretta streaming e accertato che tale iniziativa non risulta presente nel catalogo dell’offerta
formativa interna per l’anno 2021;
Dato atto che nel caso di partecipazione a convegni/corsi/seminari presenti nel catalogo delle maggiori
società di formazione, l’Ente non ha la possibilità di determinare l’oggetto della prestazione o della relativa
modalità di esecuzione, potendo solo decidere se acquistare o meno la prestazione offerta in modo
indistinto a tutti i possibili fruitori, secondo un prezzo predeterminato (laddove previsto), in un luogo
predeterminato e secondo orari prestabiliti e non oggetto di variazioni;
Ritenuto necessario, per l’importanza e la rilevanza degli argomenti trattati, aderire alla predetta iniziativa
e procedere all’iscrizione al suddetto corso del personale interno autorizzato di seguito indicato:
− Direttrice Generale dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
− dott.ssa Michela Masoch;
Verificata la disponibilità della Società ICPS International Centre for Parliamentary Studies (UK) alla
partecipazione al corso “Professional Certificate in Investment and International Trade” per due dipendenti,
Vista la e-mail prot. n. 328/PROTGEN con la quale la Società medesima ha inoltrato il preventivo di spesa
per la partecipazione al suddetto corso per un importo complessivo di euro 4.538.83;
Valutata positivamente la congruità economica del prezzo sopra richiamato, attesa la tipologia di corso
fornito con riferimento al programma didattico altamente formativo e specializzante;
Dato atto che fra le convenzioni Consip attualmente attive non sono compresi servizi analoghi a quelli sopra
elencati;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti);
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 che
consente di procedere ad affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 139.000,00 euro e che in
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tali casi la stazione appaltante procede all’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;
Visto l’articolo 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 che prescrive l’adozione di una determina a contrarre
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
Visto l’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri;
Visto l’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale “A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”;
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 I) e, da ultimo, dall’articolo 1, comma
130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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 istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Atteso che il valore della spesa per l’acquisizione del servizio in argomento è inferiore al limite sopraindicato;
Rilevato che la presente spesa costituisce “microacquisto” per il quale, in quanto inferiore a 5.000,00 euro
non rilevano gli obblighi di ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (articolo 1, comma 450, legge
296/2006 come modificato dall’articolo 1, comma 130 della legge 145/2018);
Acquisito il CIG Z39327D21B;
Acquisito il DGUE – documento di gara unico europeo – della Società ICPS International Centre for
Parliamentary Studies dal quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
decreto legislativo 50/2016;
Richiamate le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Tenuto conto che le Linee Guida ANAC n. 4 ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 stabiliscono che sulle autodichiarazioni
rese dagli operatori economici per l’affidamento diretto fino all’importo di euro 20.000,00 IVA esclusa, le
Stazioni Appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli in applicazione dell’articolo 71, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che al tal fine le stesse si dotano di
apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di
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controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché
le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;
Richiamato l’ordine di servizio n. 1/2021 di data 29 aprile 2021 (Applicazione delle disposizioni relative alle
modalità di svolgimento dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori
economici di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 nelle procedure di affidamento diretto per importi fino a euro
20.000,00) con il quale la Direttrice Generale dispone di dare applicazione alle disposizioni contenute
nell’Allegato A parte integrante dello stesso;
Richiamato in particolare l’articolo 4, comma 5 dell’Allegato A all’ordine di servizio n. 1/2021 in base del
quale “Ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee Guide ANAC n. 4, per le procedure di affidamento di servizi e
forniture di importo stimato fino a euro 5.000,00 IVA esclusa, prima della stipulazione del contratto, resta
fermo nei confronti dell’affidatario l’obbligo della verifica del casellario ANAC, del documento unico di
regolarità (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione in relazione a specifiche attività.”;
Considerato che la società ICPS International Centre for Parliamentary Studies ha sede in United Kingdom
e che pertanto non è possibile verificare le annotazioni presenti nel casellario ANAC ai sensi della normativa
nazionale vigente;
Dato atto che la società sopra menzionata è priva di sedi operative in Italia e non opera altresì il distacco di
lavoratori dipendenti e che pertanto non risulta possibile acquisire il documento unico di regolarità
contributiva;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 mediante
affidamento diretto alla Società ICPS International Centre for Parliamentary Studies e di procedere alla
stipula del relativo contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante
posta elettronica certificata;
Ritenuto altresì di procedere alla verifica dell’esistenza di enti certificatori presenti nel luogo dove ha sede
legale la società idonei al rilascio di documentazione equipollente a quella sopra riportata e laddove
esistenti, di procedere allo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti così come previsti ai sensi della
linea guida ANAC n. 4;
Ritenuto di prenotare la somma complessiva di euro 4.538.83 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 1010 - Spese
per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell’Agenzia, con imputazione a carico
dell’esercizio 2021;
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;
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”;
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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,
Decreta
per i motivi illustrati in premessa
1. di procedere adottando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a)
della Legge 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021, all’iscrizione di n. 2 dipendenti dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa al corso “Professional Certificate in Investment and International Trade”
organizzato dalla Società ICPS International Centre for Parliamentary Studies con sede in United
Kingdom, dal 25 al 29 ottobre 2021 in modalità diretta streaming via Zoom;
2. di prenotare le risorse complessive pari euro 4.538,83 per l’iscrizione di n. 2 dipendenti dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa al corso di cui al punto 1 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 1010 – Spese
per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell’Agenzia, per la competenza
dell’anno 2021, - MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione, PROGRAMMA 10 – Risorse
umane - TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi - V livello
piano dei conti 1.03.02.04.999;
3. di provvedere con successivo atto, a norma dell’articolo 44, comma 2 della legge regionale 21/2007,
all’impegno della spesa;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
5. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy
dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
6. 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.

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