Decreto n° 105/PROTGEN del 24/08/2021
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 legale al
Responsabile unico del procedimento in materia di contratti pubblici – CIG Y6E2F8C1AF –
Prosecuzione del rapporto contrattuale

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 n. 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. 105 del 17 dicembre 2020 con il quale è stata adottata la determina a
contrarre per l’acquisizione di un servizio di supporto legale al Responsabile unico del procedimento
in materia di contratti pubblici, ed è stata disposta la relativa prenotazione delle risorse per l’importo
di euro 7.000,00 (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 1009 – Spese per il supporto al
RUP, per la competenza dell’anno 2020 - MISSIONE 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione –
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PROGRAMMA 10 – Risorse umane TITOLO 1 – Spese correnti Macroaggregato 103 – Acquisto di
beni e servizi V livello piano dei conti 1.03.02.10.001;
Visto il proprio decreto n. 111 del 21 dicembre 2020 di rettifica del proprio decreto n. 105 di data 17
dicembre 2020;
Visto il proprio decreto n. 116 del 23 dicembre 2020 di aggiudicazione del servizio di cui trattasi allo
studio legale avv. Gianni Zgagliardich, con sede a Trieste, e relativo impegno della spesa pari ad euro
4.270,00 (IVA e oneri inclusi) a carico del capitolo 1009 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 PROTGEN-CON-202-2-P di data 7 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa e lo studio legale avv. Gianni Zgagliardich relativo al servizio di supporto legale al
Responsabile unico del procedimento in materia di contratti pubblici - CIG Y6E2F8C1AF;
Visto l’articolo 3 del succitato contratto ai sensi del quale lo stesso ha una durata di 8 mesi decorrenti
dalla comunicazione del decreto di impegno, avvenuta in data 30 dicembre 2020;
Tenuto conto della naturale scadenza del contratto in data 30 agosto 2021;
Dato atto che il professionista ha fornito, ad oggi, alcune ore di formazione sulla figura del direttore
dell’esecuzione e delle brevi consulenze in materia di contratti pubblici;
Dato atto che alla data di scadenza del citato contratto non sarà raggiunto l’importo contrattuale di
euro 3.499,997 (IVA esclusa e oneri inclusi);
Ritenuto pertanto, di prorogare il rapporto contrattuale con lo studio legale avv. Gianni Zgagliardich
fino a concorrenza dell’importo del contratto pari a euro 4.270,00 (IVA e oneri inclusi) e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021;
Decreta
1. per i motivi illustrati in premessa, di prorogare il rapporto contrattuale tra l’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa e lo studio legale avv. Gianni Zgagliardich relativo al servizio di supporto legale al
Responsabile unico del procedimento in materia di contratti pubblici - CIG Y6E2F8C1AF, fino a
concorrenza dell’importo contrattuale pari a euro 4.270,00 (IVA e oneri inclusi) e comuqnue non oltre
il 31 dicembre 2021;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
3. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di
privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
4. 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
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento informatico sottoscritto digitalmente)
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