DEDEL n. 56

Decreto n° 106/PROTGEN del 17/12/2020

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 professionale di supporto
per gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori. CIG Y792F8C0BA. 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 l 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);
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 sia disposizioni modificative a regime;
Tenuto conto che si rende necessario acquisire un servizio professionale di supporto per gli
adempimenti contabili e fiscali obbligatori;
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Considerato che L’Agenzia intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020, per il servizio professionale di supporto per gli
adempimenti contabili e fiscali obbligatori;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019, n. 164 secondo cui il servizio di
cui trattasi non rientra nella programmazione delle attività della centrale unica di committenza,
individuate ai sensi degli articoli 47 e 53 della legge regionale 26/2014;
Rilevato, pertanto, che detta procedura di gara non è oggetto di programmazione delle attività della
Centrale unica di committenza, individuate ai sensi degli articoli 47 e 53 della legge regionale 12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative);
Precisato che il presente provvedimento è da intendersi anche quale determina a contrarre;
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;
Ritenuto pertanto di utilizzare per l’affidamento di cui trattasi la piattaforma eAppaltiFVG, il portale
delle Stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre
2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice appalti
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Atteso che l’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di 7.000,00 euro IVA e tutti gli
altri oneri inclusi, e si intende riferito al corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto (12 mesi);
Rilevata l’indifferibilità e l’urgenza di dover procedere all’avvio delle attività di cui trattasi, al fine di
permettere la programmazione di un’immediata riunione per il regolare e pronto passaggio delle
consegne e l’inizio tempestivo delle attività di chiusura esercizio e di quelle previste per il primo
trimestre 2021 con la redazione del Rendiconto quale prossimo adempimento contabile dell’Agenzia;
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;
Ritenuto di prenotare la somma complessiva di 7.000,00 euro (IVA inclusa) a carico del capitolo /S
1011 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;
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”;
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”;
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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 28 agosto 2020, n. 1330 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, adottati con
decreto del Direttore generale dell’Agenzia n. 43 di data 30 settembre 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”,
Decreta
1. per i motivi illustrati in premessa, di procedere adottando le modalità 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, da svolgersi mediante ricorso alla piattaforma telematica di eAppaltiFVG, e di predisporre gli
atti necessari all’acquisizione di un servizio professionale di supporto per gli adempimenti contabili e
fiscali obbligatori;
2. di prenotare le risorse complessive pari a € 7.000,00 (IVA inclusa) per il contratto relativo al servizio
professionale di supporto per gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori, 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 1011 – Spese afferenti alla consulenza contabile e fiscale, per la
competenza dell’anno 2020, - MISSIONE 1 – 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 1.03.02.11.008;
3. di demandare a successivo atto l’adozione dell’impegno della relativa spesa;
4. di dare atto che il Responsabile unico 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);
10. 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 (Codice dei contratti pubblici).

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
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