Decreto n° 71/PROTGEN del 05/05/2022

DEDEL n. 62
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con
modificazioni dalla legge 108/2021, del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il monitoraggio
dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione Friuli Venezia Giulia.
Anno 2022. Determina a contrarre e prenotazione delle risorse.
CIG Y043644449
Il Responsabile delegato 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 Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.R.
27 agosto 2004, n. 0277/Pres. come successivamente integrato e modificato, articolo 17, comma 3, lettera b) che
include, tra le competenze dei dirigenti, la responsabilità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e
l’adozione dei decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con decreto della
Direttrice Generale 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;
Richiamato l’articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 11/2009 ai sensi del quale Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia
economica;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 12 novembre 2021 con la quale è stata approvata la
proposta di “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021” che ha individuato gli
indirizzi operativi della Regione;
Atteso che l’Allegato 2 alla citata deliberazione definisce gli indirizzi prioritari di Agenzia e che, tra questi, è
previsto il supporto alle politiche regionali per il lavoro e le attività produttive;

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
C. F. 90160400322 ∙ P.IVA 01373960325
via Sant’Anastasio, 3 ∙ 34132 Trieste TS ∙ 040 377 2491
lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it ∙ lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
www.lavoroimpresa.fvg.it

Richiamato il decreto della Direttrice Generale n. 85/PROTGEN del 13 luglio 2021 ai sensi del quale è stato
adottato l’aggiornamento del Piano strategico triennale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il periodo
2021-2023, successivamente approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1327 del 27 agosto 2021;
Considerato che il Piano strategico 2021-2023 dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa individua la Linea
strategica 3 - “Supporto alle politiche regionali per il lavoro e le attività produttive” che, partendo dall’analisi della
struttura produttiva del territorio regionale, intende individuare i settori trainanti dell’economia e stimare il profilo
di rischio delle imprese del Friuli Venezia Giulia nell’emergenza COVID 19 e dei lavoratori potenzialmente a rischio
di questi settori;
Richiamato il decreto della Direttrice generale n. 163/PROTGEN del 12 novembre 2021 che ha approvato il Piano
operativo 2021 il quale prevede, nell’ambito della Linea strategica 3, la condivisione dei risultati delle ricerche già
svolte nonché l’aggiornamento, secondo linee concordate, delle attività di analisi e monitoraggio del tessuto
imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione Friuli Venezia Giulia;
Rilevata la necessità di acquisire sul mercato un servizio di supporto tecnico specialistico per l’analisi e il
monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione Friuli
Venezia Giulia, come descritto nel Capitolato tecnico;
Visto il “Capitolato tecnico”, relativo al servizio in oggetto, che prevede le attività che l’affidatario dovrà svolgere,
riassumibili nei seguenti punti:
1. aggregazione dei dati relativi alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio
industria e artigianato della regione Friuli Venezia Giulia sulla base di diversi fattori concordati con la Stazione
appaltante.
2. analisi della struttura produttiva del territorio aggiornata al 2022, con particolare riferimento ai settori o
segmenti chiave identificati di concerto con la Stazione appaltante come trainanti dell’economia del Friuli
Venezia Giulia attraverso un’analisi di determinati domini di studio.
3. analisi dei principali indicatori economici del tessuto imprenditoriale della regione identificati di concerto con
la Stazione appaltante.
4. stima del profilo di rischio delle imprese del territorio nell’attuale congiuntura e stima dei lavoratori
potenzialmente a rischio, con particolare riferimento agli specifici settori chiave identificati e agli specifici
microsettori di attività economica;
Rilevato che l’indagine in argomento nel suo complesso dovrà essere concepita come un monitoraggio annuale,
con dati rilasciati su base trimestrale, accompagnato da un report riepilogativo degli aspetti di maggiore interesse
messi in luce dall’intera indagine concordati con la stazione appaltante. Il monitoraggio dovrà essere svolto per
mezzo di un questionario somministrato ogni trimestre a un campione rappresentativo di imprese regionali ed i
relativi risultati dovranno essere restituiti alla stazione appaltante corredati da un report analitico e da un
executive summary con interpretazione dei risultati più rilevanti da presentare eventualmente nell’ambito di
eventi;
Evidenziato che l’esecuzione del servizio dovrà essere avviata prima possibile e che avrà una durata pari a dodici
mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di impegno della spesa;
Atteso che il Capitolato tecnico prevede all’articolo 3, comma 4, di dare avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, ex art. 32, commi 8 e 13, D. Lgs 50/2016, vale a dire in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto
e prima di ricevere gli esiti delle verifiche dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione in
capo all’affidatario;
Accertato, infine, che per lo svolgimento del servizio in oggetto la spesa presunta è stata quantificata in
complessivi euro 34.426,23 IVA esclusa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
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;
Visto il decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, e modificato dal decreto
legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), che
stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’ <<affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
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euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In 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, 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;
Dato atto che fra le convenzioni Consip attualmente attive non sono compresi servizi analoghi a quello sopra;
Acquisito il CIG Y043644449;
Vista la necessità di avviare prima possibile la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto al fine di
rispettare i termini dell’avvio delle prestazioni contrattuali;
Ritenuto, pertanto, di avviare, in relazione alla relativa esiguità dell’importo contrattuale, una procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 e s.m.i, per l’acquisizione
del servizio di cui trattasi della durata di dodici mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del
decreto di impegno della spesa;
Dato atto, altresì, che la procedura di affidamento sarà svolta interamente in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG https:\\eappalti.regione.fvg.it;
Ritenuto di far precedere l’affidamento, al fine di garantire l’osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza
e proporzionalità, da una indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici mediante pubblicazione di un
Avviso pubblico di indagine di mercato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG per
un periodo di almeno 15 giorni naturali e consecutivi;
Dato atto che potranno manifestare interesse a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs
50/2016:
a) in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, vale a dire che non
devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/201;
b) registrati sul portale acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, accessibile
all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it.
c) che hanno eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della
manifestazione di interesse, almeno due servizi analoghi a quello oggetto del futuro ed eventuale affidamento
riguardanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Ritenuto di effettuare la valutazione dei preventivi di cui sopra sulla base dei seguenti criteri espressi in ordine
decrescente di peso:
1. aderenza della proposta al capitolato tecnico;
2. presenza di eventuali migliorie rispetto al capitolato tecnico;
3. prezzo;
Vista la situazione d’emergenza epidemiologica COVID-19 verificatasi nei primi mesi dell’anno 2020 e protrattasi
per oltre due anni, determinando gravi conseguenze sul piano economico e sociale e rilevanti difficoltà di
svolgimento delle attività ordinarie di programmazione, organizzazione e istruttoria delle procedure di acquisto
necessarie ad assicurare lo svolgimento dell’attività ordinaria;
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 con cui 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>>;
Ritenuto di approvare il Capitolato tecnico associato al presente atto;
Ritenuto di autorizzare l’avvio dell’esecuzione in via anticipata d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti ex
articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e della stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e
dell’articolo 8 comma 1, lettera a) del D. L. 76/2020 al fine di garantire un tempestivo avvio delle attività, fermo
restando che la stipula del contratto ed il corrispettivo contrattuale sarà subordinato all’esito regolare della
verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e che, comunque, l’esito non regolare comporterà
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la risoluzione del contratto, l’applicazione delle penali e le dovute segnalazioni alle Autorità competenti;
Accertato che, in considerazione della natura della prestazione contrattuale, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, non sussiste l’obbligo di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. di cui ai commi 3 e 3 ter
del predetto decreto;
Atteso che non è possibile suddividere in lotti l’oggetto del presente affidamento in relazione alla natura della
prestazione che la rende un unicum;
Ritenuto di prenotare la spesa complessiva di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), IVA e altri oneri inclusi, a
carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 con riferimento al
capitolo/S 1045 “Spese afferenti l'analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni
di profili professionali” MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale – PROGRAMMA 1 –
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 3 – Acquisto di
beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.10.000, con imputazione della spesa per un importo corrispondente pari
ad euro 21.000,00 per l’anno 2022 ed euro 21.000,00 per l’anno 2023;
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 2021, n. 2038 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022–2024, e per l'anno 2022 e i correlati Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 20
dicembre 2021 n. 218/PROTGEN;
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;
Decreta
per i motivi e le finalità illustrati in premessa,
1. Di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020,
convertito con L. 120/2020, e modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla
legge 108/2021, per l’acquisizione del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il
monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione
Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2022, della durata di dodici mesi dalla data di comunicazione
dell’avvenuta registrazione del decreto di impegno della spesa e per l’importo massimo totale di euro
42.000,00 (quarantaduemila/00), Iva inclusa.
2. Di dare atto che la procedura di affidamento sarà svolta interamente in modalità telematica, ai sensi
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dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG https:\\eappalti.regione.fvg.it;
Di far precedere l’affidamento, al fine di garantire l’osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e
proporzionalità, da una indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici mediante
pubblicazione di un Avviso pubblico di indagine di mercato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma di
e-procurement eAppaltiFVG per un periodo di almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
4. Di dare atto che potranno manifestare interesse a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45
del D. Lgs 50/2016:
a) in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, vale
a dire che non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs
n. 50/201;
b) registrati sul portale acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”,
accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it.
c) che hanno eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza della presentazione
della manifestazione di interesse, almeno due servizi analoghi a quello oggetto del futuro ed
eventuale affidamento riguardanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Di dare atto che la valutazione dei preventivi avverrà sulla base dei seguenti criteri espressi in ordine
decrescente di peso:
a) aderenza della proposta al capitolato tecnico;
b) presenza di eventuali migliorie rispetto al capitolato tecnico;
c) prezzo.
6. Di approvare il Capitolato tecnico associato al presente atto.
7. Di autorizzare l’avvio dell’esecuzione in via anticipata d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti ex
articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e della stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.
50/2016 e dell’articolo 8 comma 1, lettera a) del D. L. 76/2020 al fine di garantire un tempestivo avvio
delle attività, fermo restando che la stipula del contratto ed il corrispettivo contrattuale sarà subordinato
all’esito regolare della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e che, comunque,
l’esito non regolare comporterà la risoluzione del contratto, l’applicazione delle penali e le dovute
segnalazioni alle Autorità competenti.
8. Di prenotare la spesa complessiva di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), IVA inclusa, a carico dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 con riferimento al
capitolo/S 1045 “Spese afferenti l'analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei
fabbisogni di profili professionali” MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale –
PROGRAMMA 1 –Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro – TITOLO 1 – Spese correnti –
MACROAGGREGATO 3 – Acquisto di beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.10.000, con imputazione
della spesa per un importo corrispondente pari ad euro 21.000,00 per l’anno 2022 ed euro 21.000,00 per
l’anno 2023.
9. Di provvedere con successivo atto, a norma dell’articolo 44, comma 2 della legge regionale 21/2007,
all’impegno della spesa.
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Barbara Giacomini.
11. Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del committente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’articolo 29, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016.
3.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Barbara Giacomini
(documento sottoscritto con firma digitale)
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