Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
Prot: ODS 0000001 / P
Data: 29 aprile 2021

ORDINE DI SERVIZIO n. 1/2021
Oggetto: Applicazione delle diposizioni 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.
LA DIRETTRICE GENERALE
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante “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 “Istituzione dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa” della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro &SviluppoImpresa è stato
conferito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 a decorrere dal 2 agosto
2019 fino al 1 agosto 2020 e, successivamente rinnovato con deliberazione della Giunta regionale 12
giugno 2020, n. 852, sino al 1 agosto 2023;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 9 aprile 2020 di approvazione del Piano
Strategico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2020-2022 adottato con decreto del
Direttore Generale n. 13 del 25 marzo 2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
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;
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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 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;
Dato atto che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nell’espletamento della propria attività negoziale, ha
già concluso affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L.
120/2020 o dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di importo fino a euro 20.000,00;
Tenuto conto della necessità ed urgenza di avviare nuove procedure di affidamento per l’acquisizione
di forniture e servizi, atte a garantire lo svolgimento delle attività di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
Richiamato il Decreto n. 19/PROTGEN del 19/02/2021 della Direttrice Generale, ai sensi del quale si è
proceduto all’adozione del Regolamento concernente l’effettuazione dei controlli d’ufficio sulle
autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici nell’ambito dell’attività negoziale di Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa, stante i motivi di necessità ed urgenza;
Richiamato il parere del Segretariato Generale - Servizio affari giuridici e legislativi di data 15 marzo
2021, ai sensi del quale sono state fornite alcune osservazioni in merito al contenuto del Regolamento
sopra indicato, nonché in riferimento l’individuazione del tipo di atto da adottare, dovendo escludersi la
scelta della fonte regolamentare e considerare “l’eventuale adozione di un atto del direttore generale
avente natura non regolamentare, recante la definizione della quota e delle modalità operative dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 del DPR 445/2000”;
Ritenuto pertanto necessario definire dei criteri, modalità e termini per l’effettuazione dei controlli per
gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020
o dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi fino a euro 20.000,00
Dispone
1.

Per le motivazioni di cui in premessa, di dare applicazione alle disposizioni contenute nell’ Allegato
A che costituisce parte integrante del presente ordine di servizio;
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2.

Di dare pubblicità del presente ordine di servizio mediante pubblicazione sul sito istituzionale di
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

3.

Di trasmettere il presente atto alle Direzioni vigilanti per l’eventuale seguito di competenza.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio – Vernì
(firmato digitalmente)
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