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Decreto nr. 1337 Del 06/12/2019     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Servizi museali, promozionali e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti 
dall’ERPAC per il triennio 2020-2022 – procedura aperta. Nomina della Commissione giudicatrice  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
 
 
RICHIAMATI: 

• il “Codice dei contratti pubblici”, approvato con D. Lgs. 50/2016; 
• il D. Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni; 
• il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con 

D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 

centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd. 22 aprile 
2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione 
n. 1363 dd. 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 
2118; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi 
dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con 
D.P.REG. n. 277/2004 – il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e 
formazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in 
capo alla dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022; 
 

PREMESSO CHE: 

• con il proprio decreto n. 828 del 10/09/2019 è stata indetta la gara d’appalto telematica sopra soglia 
comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto 
l’affidamento di servizi museali, promozionali e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti 
dall’ERPAC per il triennio 2020-2022; 

• con il proprio successivo decreto n. 868 del 16/09/2019 sono stati rettificati alcuni documenti di gara; 
• la procedura di gara è interamente svolta in modalità telematica sul Portale eAppaltiFVG piattaforma 

telematica di negoziazione conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, 
accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it; 

• la stessa gara all’interno del Portale è individuata nella cartella “tender_5708 ove è stata creata una 
“RDO rfq_9793”; 

• la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 
sulla base dei criteri e sub criteri di cui all’art. 17 del Disciplinare di gara; 

• l’art. 77 del D.lgs. 50/2016, prevede che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da 
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte 
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dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata a una Commissione giudicatrice composta di esperti 
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto (comma 1), nominata dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte (comma 7); 
 

DATO ATTO CHE: 

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 04 novembre 2019 e pertanto è 
necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
pervenute attraverso la precitata piattaforma telematica; 

• ai sensi del comma 3 del succitato articolo 77 del D. Lgs. 50/2016, i commissari sono scelti, in caso di 
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

• l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, prevede che fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione a detto Albo, di cui all’art. 78, “la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

• il D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, art. 1, 
comma 1, lett. c) dispone che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l’obbligo di scegliere i 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo presso l’ANAC per le procedure i cui bandi sono stati pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, fermo l’obbligo di individuare i commissari 
secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante; 

• i comunicati del Presidente dell’ANAC del 18/07/2018, 09/01/2019, 10/04/2019, 15/07/2019 e 
20/09/2019; 
 

RITENUTO: 

• di individuare i componenti della Commissione giudicatrice tra i funzionari di seguito indicati - sulla 
base della valutazione delle competenze ed esperienze professionali maturate, come attestate dai 
curricula vitae allegati al presente atto - che non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente all’appalto di cui si tratta: 
Presidente: 
- Pierpaolo Martina, dirigente amministrativo di ruolo presso l’Amministrazione Regionale con l’incarico 
di direttore del Servizio partecipazioni regionali; 
Componenti: 
- Cinzia del Torre, dipendente regionale di ruolo presso l’AR, operante nella posizione organizzativa 
“Consulenza giuridica in materia di appalti e adempimenti trasversali” istituita presso il Servizio centrale 
unica di committenza; 
- Alessandro Quinzi, dipendente regionale di ruolo, operante nel Servizio ricerca, musei e archivi 
dell’ERPAC; 

• di incaricare del ruolo di segretario verbalizzante Lorenzo Vigini, dipendente regionale di ruolo, titolare 
di posizione organizzativa gestione amministrativa contratti, patrimonio immobiliare e affari europei 
operante nel Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC; 

• di incaricare del ruolo di supporto alla verbalizzazione Giorgio Pulvirenti, dipendente regionale di ruolo, 
coordinatore della struttura stabile per il coordinamento degli affari generali, della logistica e dei 
contratti operante nel servizio catalogazione, promozione, valorizzazione sviluppo del territorio 
dell’ERPAC; 
 

DATO ATTO CHE 

• ai lavori presenzierà Mauro Rudez, tecnico specializzato della Società Insiel S.p.A. per il necessario 
supporto tecnico alla Commissione giudicatrice nelle operazioni da svolgere sul Portale eAppalti FVG; 

• i commissari ed il segretario designati sono informati in merito all’oggetto della procedura e al 
nominativo degli operatori economici che hanno presentato offerta; 

• sono state acquisite al fascicolo d’ufficio le dichiarazioni con cui i citati dipendenti, ciascuno con 
riferimento al ruolo per cui sono designati, attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
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incompatibilità alla nomina o delle situazioni di conflitto di interesse che impongono l’astensione dallo 
svolgimento dell’incarico, previste o richiamate dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2006; 

• relativamente all’attività svolta dai componenti non spetta alcun compenso aggiuntivo, per il principio 
di omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi; 
 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
DECRETA 

 
1. è costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai partecipanti alla 

gara telematica sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, 
suddivisa in 3 lotti funzionali, avente oggetto l’affidamento dei Servizi museali, promozionali e accessori 
nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il triennio 2020-2022, nella seguente 
composizione: 
Presidente: 
- Pierpaolo Martina, dirigente amministrativo di ruolo presso l’Amministrazione Regionale con l’incarico 
di direttore del Servizio partecipazioni regionali; 
 
Componenti: 
- Cinzia del Torre, dipendente regionale di ruolo presso l’AR, operante nella posizione organizzativa 
“Consulenza giuridica in materia di appalti e adempimenti trasversali” istituita presso il Servizio centrale 
unica di committenza; 
- Alessandro Quinzi, dipendente regionale di ruolo, operante nel Servizio ricerca, musei e archivi 
dell’ERPAC; 
 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da Lorenzo Vigini, dipendente regionale di ruolo, 
titolare di posizione organizzativa gestione amministrativa contratti, patrimonio immobiliare e affari 
europei operante nel Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC; 

Le funzioni di supporto alla verbalizzazione sono svolte da Giorgio Pulvirenti, dipendente regionale di 
ruolo, coordinatore della struttura stabile per il coordinamento degli affari generali, della logistica e dei 
contratti operante nel servizio catalogazione, promozione, valorizzazione sviluppo del territorio 
dell’ERPAC; 

E’ inoltre presente Mauro Rudez, tecnico specializzato della Società Insiel S.p.A. per il necessario 
supporto tecnico al Seggio di gara nelle operazioni da svolgere sul Portale eAppalti FVG. 

 
2. di dare atto che per l’attività svolta dai componenti non spetta alcun compenso aggiuntivo, per il 

principio di omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi; 
 

3. di pubblicare il presente atto ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, allegati quali 
parte integrante, sul profilo web istituzionale dell’ERPAC alla sezione Amministrazione trasparente, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma dell’ANAC, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016. 

 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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