DEDEL n. 52

Decreto n° 102/PROTGEN del 15/12/2020

Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L.
76/2020 come conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento del servizio
di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e dello sviluppo di un
programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia – CIG 8555031AE8
Determina a contrarre e relativa prenotazione fondi.

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) 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 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);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);
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Visto il D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e contenente, tra l’altro, sia
disposizioni in deroga al D.Lgs. 50/2016 sino al 31.12.2021 che disposizioni
modificative a regime;
Richiamato l’articolo 30 quater, comma 2 della legge regionale 11/2009 in base al
quale Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa predispone il Programma del Marketing
territoriale volto a promuovere l’attrattività e la competitività del Friuli Venezia Giulia
ai fini dell’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, della
realizzazione di nuovi investimenti su insediamenti già presenti, nonché
dell’individuazione degli interventi necessari al miglioramento del posizionamento
della Regione nei ranking internazionali e nel confronto con le Regioni competitor anche
tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle
opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all' articolo 4 della Legge
Regionale n. 3/2015 come sostituito dall' articolo 15, comma 5, lettera b), Legge
Regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle
politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica,
alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni
utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali
dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa;
Tenuto conto che si rende necessario acquisire un servizio tecnico-specialistico che
abbia al suo interno competenze specialistiche che abbiano una visione complessiva
globale del mercato degli investimenti oltre che comprovata esperienza
nell'accompagnamento alle agenzie pubbliche di attrazione investimenti al fine di
individuare il posizionamento strategico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
in termini di attrattività e competitività;
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 2019-2021. 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;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge
finanziaria 2007), è prevista 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 decreto legislativo 50/2016 per acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
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Ritenuto, pertanto, di utilizzare per l’affidamento di che trattasi la piattaforma
eAppaltiFVG, il portale delle Stazioni appaltanti della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia;
Richiamato il D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) che disciplina la procedura negoziata, senza bando,
di cui all’art. 63 del d.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di valore superiore a
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 50/20116;
Tenuto conto che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa intende avvalersi della suddetta
procedura di gara per l’individuazione di un operatore economico altamente
specializzato e con competenza specifiche;
Considerato che l’importo complessivo a base d’asta è di euro 93.442,62, IVA esclusa
e tutti gli altri oneri inclusi, e si intende riferito al corrispettivo dovuto per l’intera durata
del contratto (12 mesi);
Visto l’avviso esplorativo di mercato, pubblicato in data 26 ottobre 2020, per
l’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” per il quale hanno
manifestato interesse n. 12 candidati;
Atteso che in data 11 novembre 2020 si è conclusa l’indagine di mercato e che Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa, sulla base dei criteri specificati nell’avviso, ha individuato 5
operatori economici tra cui anche l’operatore uscente risultato primo in graduatoria in
forza dei punteggi ottenuti;
Richiamate le linee guida Anac n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 in relazione all’invito dell’affidatario uscente ed al relativo onere motivazionale
rinforzato in capo alla Stazione Appaltante;
Considerato l’alto grado di soddisfazione maturato da Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa a conclusione del precedente rapporto contrattuale per l’esecuzione
a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Tenuto altresì conto che la particolare struttura del mercato non consente di
individuare facilmente figure professionali così qualificate poiché il contenuto della
prestazione risulta altamente specialistico e richiede necessariamente una specifica
esperienza nell’affiancamento ad agenzie pubbliche di attrazione investimenti, anche
di realtà regionali operanti nel medesimo contesto nazionale ed europeo;
Ritenuto quindi di procedere alla richiesta di offerta (RDO) anche nei confronti
dell’operatore economico uscente;
Considerato che l’art. 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 alle soglie svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;
Rilevato che sarà necessario dare urgente esecuzione al contratto di cui trattasi, al
fine di poter procedere all’immediata discussione e programmazione delle attività
prioritarie da svolgersi nel primo trimestre dell’anno 2021, in relazione al
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cronoprogramma dei lavori da presentarsi da parte dell’operatore economico che
risulterà affidatario del servizio di cui trattasi, tenuto conto della strategicità delle
azioni di attrazione investimenti per il tessuto produttivo regionale, nella fase post
emergenziale;
Considerato pertanto che si dovrà procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione
del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 8
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, 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 le dovute segnalazioni alle Autorità
competenti;
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);
Visti la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale e successive modificazioni ed integrazioni);
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare
l’articolo 5 che stabilisce che la Giunta regionale approvi, contestualmente
all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, il Bilancio
finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macro-aggregati in capitoli
ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
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 deliberazione della Giunta regionale 1330, di data 28 agosto 2020 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell’Agenzia per gli anni 2020 –
2022, e per l'anno 2020 e dei correlati Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale, adottato con decreto del Direttore generale
dell’Agenzia n. 43 di data 30 luglio 2020;
Visto il proprio decreto n. 72 di data 21.10.2020, recante “Variazione n. 1 al Bilancio di
previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale” con cui, tra l’altro è stato
disposto un impinguamento delle risorse delle risorse già iscritte a Bilancio per la
predisposizione del piano di marketing territoriale (capitolo/S 1020) al fine di
consentire anche lo svolgimento dell’attività di analisi dei settori prioritari di attrazione
investimenti e di supporto per la ricerca di investitori per settori prioritari attrazione
investimenti;
Ritenuto pertanto di procedere alla prenotazione delle risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per l’affidamento del servizio di supporto tecnicospecialistico ai fini delle definizione e dello sviluppo di un programma del Marketing
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territoriale del Friuli Venezia Giulia pari ad euro 114.000,00 IVA inclusa per l’anno 2020,
con onere a carico del capitolo 1020 denominato “spese per supporto per
predisposizione del piano di marketing territoriale” del bilancio pluriennale per gli anni
2019-2021;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1. di procedere adottando le modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 76/2020, come conv. dalla L. 120/2020, da svolgersi mediante
ricorso alla piattaforma telematica di eAppaltiFVG e di predisporre gli atti necessari per
l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico-specialistico ai fini della definizione e
dello sviluppo di un programma del Marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia;
2. di prenotare la somma complessiva di euro 114.000,00 IVA inclusa per l’anno 2020,
con onere a carico del capitolo di spesa 1020 denominato “ spese per supporto per
predisposizione del piano di marketing territoriale” 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 103 - Acquisto di beni
e servizi V livello piano dei conti 1.03.02.10.003 del bilancio finanziario gestionale per il
corrente esercizio 2020;
3. di provvedere con successivo atto all’impegno della relativa spesa e 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.
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
Documento informatico
sottoscritto con firma digitale
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