Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314
erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336

Decreto nr. 335 Del 17/03/2020
Servizio affari generali e formazione
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione della procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei
di Borgo Castello, in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia
– E.R.Pa.C. –“, nell’ambito del Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia Acronimo Walk of Peace,
Programmazione 2014-2020. CUP: E87B18000040006 CIG: 818772004B
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamati:
- la Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC;
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali
e degli Enti regionali e, in particolare, la deliberazione 637 del 22 aprile 2016 da cui risulta, tra l’altro, anche
l’assetto organizzativo e funzionale dell’ERPAC;
- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e da ultimo modificato con decreto del
Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 0155/Pres.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 777 del 17 maggio 2019, con la quale è stato conferito alla sottoscritta, a
decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del Servizio affari generali e
formazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC con la
stipula di contratto di lavoro di diritto privato;
- il proprio Decreto n. 59 del 18.06.2019 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il programma triennale delle
opere pubbliche in carico ad ERPAC per il periodo 2019 – 2021;
- il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante “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 artt. 1 e 2
della legge 05/05/2009, n. 42”;
- il decreto del Direttore generale n. 1315 del 04/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2020-2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 20202022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.r. 18/1996 in quanto
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 del 20 dicembre 2019”;
- il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016;
- la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della
pubblica amministrazione”;
Premesso che:
- tra gli interventi da realizzare presenti nel programma triennale di cui al citato Decreto n. 59/2019 sono previsti
quelli di “Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello, in gestione
all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C);
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-

-

-

-

-

il presente intervento ha avuto avvio con la partecipazione di ERPAC in qualità di partner alla proposta
progettuale “Lo sviluppo del patrimonio della Prima Guerra mondiale tra le Alpi e l’Adriatico” , acronimo
“Walk of Peace”, candidata sul bando INTERREG V –A Italia-Slovenia, bando mirato per progetti strategici n.
5/2018;
il valore complessivo della proposta progettuale ammonta ad euro 2.941.176,00 comprendente la quota
finanziaria a disposizione di ERPAC, pari ad euro 298.400,00 di cui euro 253.640,00 cofinanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale ed i restanti euro 44.760,00 interamente cofinanziati, ai sensi della delibera CIPE
n. 10 del 28 gennaio 2015, da risorse statali a carico del Fondo di Rotazione Nazionale di cui alla Legge 16 aprile
1987, n. 183;
con proprio decreto n. 1457 del 18/12/2019, che si richiama in ogni sua parte, è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il Portale eAppaltiFVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (nel seguito:
Portale), per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di cui sopra, per un importo a base di gara di Euro
198.647,67 (IVA 10% esclusa) di lavori dei quali Euro 5.924,13 (IVA 10% esclusa) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo sulla base degli artt. 95 e 36 del D.Lgs. 50/2016 in
considerazione del fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo e con
l’applicazione, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.Lgs. 50/2016 dell’esclusione automatica delle offerte
presentanti una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
commi 2-bis e 2-ter del D.lgs 50/2016, così come previsto dall’articolo 17 del Disciplinare di gara;
per l’affidamento dei lavori si è disposta la pubblicazione sul sito dell’ERPAC il relativo avviso di
manifestazione di interesse;

Visti:

-

-

-

il Decreto del Direttore generale n. 93 dd. 21.03.2018 con il quale si è proceduto all’affidamento ex art. 36
comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 del servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva dello
studio di fattibilità dei Giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello;
il Decreto del Direttore generale n. 46 del 15/05/2019 con cui, tra l’altro, sono stati individuati il RUP, e il
“Gruppo di Lavoro” per la realizzazione e gestione dell’opera;
il proprio Decreto n. 1224/2019 con cui, tra l’altro, è stato incaricato lo studio Stradivarie Architetti Associati per
svolgere le attività di Direttore Lavori, di Coordinatore della sicurezza nonché di revisione normativa ed
economica del progetto esecutivo;
il proprio Decreto n. 1457 del 18/12/2019 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo presentato e redatto dallo studio incaricato Stradivarie Architetti Associati per i “Lavori di
riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello di Gorizia, in gestione all’Ente
Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”, validato dal RUP in data
06/12/2019;
l’accertata copertura finanziaria dell’opera come meglio riscontrabile nel sopra citato Decreto n.
1457/2019;

Considerato che:
- a seguito dell’avviso a manifestare interesse pubblicato dal 19/12/2019 al 10/01/2020 sul sito dell’ERPAC
nella sezione Amministrazione trasparente e per il tramite del Portale all’interno della cartella tender_7786
rfi_1406, sono pervenute n. 24 richieste da parte delle imprese interessate a partecipare alla procedura di
aggiudicazione dei suddetti lavori;
- per tramite il Portale all’interno della medesima cartella tender_7786 rfq_ 13535 tutti i 24 operatori economici,
sotto riportati, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, sono stati invitati a presentare la
propria migliore offerta a ribasso entro le ore 09:00 del giorno 21/02/2020:
N

OPERATORE ECONOMICO

SEDE LEGALE

P.IVA/C.F.

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP.
SEDE
LEGALE

1

APPALTI & SERVIZI - S.R.L.

PIEVE DI SOLIGO

04848320265

ZANZOTTO 28

31053

2

BORTOLUZZI CELESTE SRL

BELLUNO

00252290259

VIA FELTRE 101

32100
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3

BOZZETTO S.A.S. DI BOZZETTO ANTONINO & C.

BRUGNERA

01023650938

VIA LEVADA N 12/A

33070

4

CELLA COSTRUZIONI

COSEANO

01788240305

VIA DELL'INDUSTRIA N 22

33030

5

COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO & C. SAS

MEDUNO

01430010932

VIA NUOVA, 14

33092

6

CP COSTRUZIONI Srl

TRIESTE

01214830323

VIA FILZI 17

34132

7

DELTA RESTAURI SRL

NAPOLI

08814631217

PIAZZA L. SANTA MARIA LA
NOVA 19

80134

8

DI BETTA GIANNINO

NIMIS

02116270303

VIA S. GERVASIO 2

33045

9

ENNIO
RICCESI
HOLDING
RESPONSABILITA' LIMITATA

TRIESTE

01188870321

VIA DEI FRIGESSI N. 2/1

34147

10

FRIULANA COSTRUZIONI SRL

SEDELGIANO

02101950307

VIA DIEGO DI NATALE N 20-22

33039

11

GEROMETTA SRL

SPILIMBERGO

01126980935

VIA XX SETTEMBRE 35

33097

12

I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.

RONCHI DEI LEGIONARI

00162760318

VIA JOZE SREBERNIC, 17

34077

13

IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL

UDINE

01336940307

VICOLO DEL PARADISO 5

33100

14

IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT

GORIZIA,
LUCINICO

BRDGDE51R31B712M

VIA PERSOGLIA 4/C

34170

15

IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A.

TRIESTE

00516910320

VIA SAN MARCO N. 48

34144

16

Merluzzi Roberto

TARCENTO

MRLRRT71S07L483J

VIA DELL'ARTIGIANATO N.3

33017

17

MOSE' S.R.L.

SPRESIANO

03464020266

VIA GIUSEPPE VERDI

31027

18

OFFICINE RESTAURO SRL

RAGUSA

01625830888

PIAZZA DUOMO

97100

19

RESTAURI & COSTRUZIONI SRL

TAVAGNACCO

01780550305

VIA LOMBARDIA, 12/6

33010

20

ROSSO SRL

TRIESTE

01193250329

PIAZZA DELLA LIBERTA' 3

34132

21

STYLEDILE SAS DI FABBRO EUGENIO & C

SAN
VITO
TAGLIAMENTO

01127340931

VIALE SAN GIOVANNI N. 50

33078

22

TERNA COSTRUZIONI SRL

PIEVE DI SOLIGO

04749610269

VIA ZANZOTTO 28/17

31053

23

VENUTI LINO SRL

TARCENTO

00573850302

VIALE DELL'UNIONE EUROPEA,
7

33017

24

ZANINI ANTONIO SRL UNIPERSONALE

MARTIGNACCO

02984920302

VIA SPILIMBERGO 164

33035

-

-

SOCIETA'

A

FRAZ.

AL

entro il termine stabilito, come risulta dal verbale del 25/02/2020 redatto dal RUP e da quello informatico
generato automaticamente dal Portale, sono pervenute le seguenti 13 offerte in ribasso sul prezzo posto a
base di gara:

N

OPERATORE ECONOMICO

SEDE LEGALE

P.IVA/C.F.

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP.
SEDE
LEGALE

1

BORTOLUZZI CELESTE SRL

BELLUNO

00252290259

VIA FELTRE 101

32100

2

BOZZETTO S.A.S. DI BOZZETTO ANTONINO & C.

BRUGNERA

01023650938

VIA LEVADA N 12/A

33070

3

CELLA COSTRUZIONI

COSEANO

01788240305

VIA DELL'INDUSTRIA N 22

33030

4

COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO & C. SAS

MEDUNO

01430010932

VIA NUOVA, 14

33092

5

DI BETTA GIANNINO

NIMIS

02116270303

VIA S. GERVASIO 2

33045

6

ENNIO
RICCESI
HOLDING
RESPONSABILITA' LIMITATA

TRIESTE

01188870321

VIA DEI FRIGESSI N. 2/1

34147

7

FRIULANA COSTRUZIONI SRL

SEDELGIANO

02101950307

VIA DIEGO DI NATALE N 20-22

33039

8

IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT

GORIZIA,
LUCINICO

BRDGDE51R31B712M

VIA PERSOGLIA 4/C

34170

9

IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A.

TRIESTE

00516910320

VIA SAN MARCO N. 48

34144

10

Merluzzi Roberto

TARCENTO

MRLRRT71S07L483J

VIA DELL'ARTIGIANATO N.3

33017

-

SOCIETA'

A

FRAZ.
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11

MOSE' S.R.L.

SPRESIANO

03464020266

VIA GIUSEPPE VERDI

31027

12

OFFICINE RESTAURO SRL

RAGUSA

01625830888

PIAZZA DUOMO

97100

13

TERNA COSTRUZIONI SRL

PIEVE DI SOLIGO

04749610269

VIA ZANZOTTO 28/17

31053

-

a fronte delle risultanze positive dei soccorsi istruttori attivati in data 25 e 26 febbraio 2020 relativi alla fase
valutativa delle Buste amministrative, riguardanti gli operatori economici Bortoluzzi Celeste Srl., Mosè Srl e
Impresa costruzioni Mari&Mazzaroli Spa, così come puntualmente dettagliato nelle verbalizzazioni di cui sopra,
tutte le 13 offerte sono state ammesse alla seconda fase valutativa delle Buste economiche;

Visto che:
- a seguito della seduta del Seggio di gara del 12/03/2020, tenutasi presso la sede del Servizio affari generali e
formazione dell’ERPAC, via Armando Diaz, 5 stanza n. 4 del Direttore Anna Limpido, secondo piano ala est, nel
verbale di stessa data è riportato l’esito della verifica formale della documentazione integrativa attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 , nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali che hanno determinato le ammissioni di tutti i concorrenti;
- nel medesimo verbale è stata proposta sulla base delle risultanze di gara fornite dalla piattaforma eAppalti
l’aggiudicazione dei “Lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello di
Gorizia, in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)” a
favore dell’impresa Friulana Costruzioni Srl con sede legale Via Diego di Natale, 20/22, 33039 Sedegliano (UD)
avendo la stessa presentato la migliore offerta risultata congrua, in conformità a quanto previsto dagli artt. 95 e
36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 97 commi 2-bis e 2-ter del D.lgs 50/2016, con un ribasso
percentuale del 8,33 sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di euro 192.723, 54, quindi con un’offerta di Euro
176.669,67, arrotondati, oltre ad Euro 5.924,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
complessivo di Euro 182.593,80 IVA esclusa;
- gli importi derivanti dalle economie di gara potranno essere riutilizzate per l’esecuzione di opere in aumento
entro i limiti e condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace a tutti gli effetti ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la
verifica della veridicità di quanto dichiarato dall’Impresa medesima in sede di offerta circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 significando con ciò, che fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d’appalto avverrà entro i
successivi sessanta giorni fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016;
Ritenuto: di poter aggiudicare i lavori in oggetto alla citata impresa Friulana Costruzioni Srl con sede legale Via Diego
di Natale, 20/22, 33039 Sedegliano (UD);
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse,
DECRETA
1.

di approvare il verbale del Seggio di gara del 12/03/2020 sottoscritto dal R.U.P. comprensivo della
verbalizzazione delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma e-Appalti unitamente al calcolo della
anomalia nei quali sono riportati gli esiti delle procedure amministrative sviluppate dal seggio per
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

2.

di aggiudicare i “Lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello
di Gorizia” ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di regolare procedura negoziata
svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale eAppaltiFVG URL
https:\\eappalti.regione.fvg.it, riferimento tender_ 7786 rfq_ 13535, all’impresa Friulana Costruzioni Srl
con sede legale Via Diego di Natale, 20/22, 33039 Sedegliano (UD) per un importo di Euro 176.699,67
(IVA 10% esclusa) oltre a Euro 5.924,13 (IVA 10% esclusa) per oneri di sicurezza e quindi per complessivi
Euro 182.593,80 (IVA 10% esclusa), corrispondente al ribasso offerto del 8,33 sull’importo a base di gara
al netto degli oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 200.853,18 (IVA 10% inclusa);

3. di dare atto che la documentazione relativa alla presente gara d’appalto è depositata presso il Servizio
ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 335 del 17/03/2020

affari generali e formazione, nonché all’interno della cartella di gara tender_7786 rfq_13535 nel Portale
eAppaltiFVG;

4. di approvare a seguito dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 la
graduatoria definitiva di gara così come riportata:
N

RIBASSO IN PERCENTUALE OFFERTO

OPERATORE ECONOMICO

1

FRIULANA COSTRUZIONI SRL

8,33

2

TERNA COSTRUZIONI SRL

6,48

3

MOSE’ SRL

6,318

4

IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT

5,2

5

BORTOLUZZI CELESTE SRL

4,792

6

DI BETTA GIANNINO

4,133

7

IMPRESA COSTRUZIONI MARI &MAZZAROLI

3,515

8

BOZZETTO SAS DI BOZZETTO ANTONINO & C.

0,015

5. di approvare l’aggiornamento del quadro economico di spesa così come sotto riportato:
Importo lavori
OS

176.699,67 €
5.924,13 €

totale per lavori

182.593,80 €

a) Somme a disposizione

Incentivi Rup (su a.3)

2.979,72 €

Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti

4.003,42 €

Spese per allacciamenti

1.000,00 €

Spese per gara (contributo ANAC)

245,00 €

Iva sui lavori

18.259,38 €

10%

Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016
Spese connesse a sorveglianza scavi per verifica
archeologica e altre opere
connesse
Spese tecniche per progettazione impianto
antincendio (compresa iva e oneri previdenziali)
Economie di gara

5.959,43 €

3%

Iva su Economie di gara

a) Importo opere

3.000,00 €
4.300,00 €
16.053,87 €
1.605,38

Totale somme a disposizione

1,5
%

57.406,20 €

b) Quadro riepilogativo

b) Somme a disposizione

182.593,80 €
57.406,20 €

totale opera

222.340,75 €
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10%

6. di stabilire che gli importi derivanti dalle economie di gara potranno essere riutilizzate per l’esecuzione di
opere in aumento entro i limiti e condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

7. di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria per l’impresa aggiudicataria avverrà
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93, c. 6 del D.Lgs.
50/2016;

8. di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate in sede di procedura negoziata dalle imprese
non aggiudicatarie sulla base delle risultanze della seduta del Seggio di gara del 12/03/2020 riportate
nel verbale di proposta di aggiudicazione di medesima data;

9. di dare atto che le somme sono state così impegnate
Eser.
2020

Cap./Ar
t.
11112

2020

10411

2020

10413

2020

10412

2020

10414

______
TOTALE

Descrizione capitolo
Manutenzione straordinaria
parco Borgo Castello e altri
luoghi della cultura affidati a
Erpac
Fondi UE – spese conto capitale
– prog. Walk of peace – 85% acq beni
Fondi stato – spese conto
capitale – prog. Walk of peace –
15% - acq beni
Fondi UE – spese conto capitale
– prog. Walk of peace – 85% acq servizi
Fondi Stato – spese conto
capitale – prog. Walk of peace –
15% - acq servizi
______________________________
_____

Importo (eu)

Piano dei Conti Finanziario
2

2

3

6

0

90.000,00

2

2

1

3

0

21.250,00

2

2

1

3

0

3.750,00

2

2

3

6

0

106.250,00

2

2

3

6

0

18.750,00

_______________
240.000,00

10. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. lgs. 50/2016, è
subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti e al positivo esperimento delle verifiche
concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara dell’aggiudicatario;

11. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto decorso il termine di legge di cui all’art. 32, comma
9, previa acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. lgs. 50/2016 e subordinatamente
all’esito positivo dei controlli per accertare il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti necessari
a contrarre con la pubblica amministrazione nonché all’espletamento da parte dell’aggiudicatario degli
ulteriori adempimenti prescritti all’art. 14 della lettera invito;
12. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, e di
procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 23 del D.Lgs.
33/2013.

Il Direttore del Servizio
Anna Rita Limpido
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