Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Sede legale: Borgo Castello, 20 - 34170 GORIZIA – CF/PI 01175730314

Direzione generale

erpac@certregione.fvg.it
tel. 0481/385227
Borgo Castello, 20
34170 Gorizia

Decreto n. 336 dd. 23/11/2018

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32/2 D.Lgs. 50/2016
per la fornitura e posa in opera dei presidi antincendio necessari per portare a
rispondenza normativa antincendio le dotazioni presenti negli immobili in
gestione all’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli
Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- la LR 2/2016 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 approvata dalla giunta regionale, da ultimo, con proprio atto
n.1190/2017, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale di ERPAC;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1395 dd. 25.07.2018 di conferimento dell’incarico al sottoscritto
Direttore Generale;
- il decreto legislativo 23 giugno 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”;
- la LR 10 novembre 2015, n.26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti”;
- il proprio Decreto n.39 del 13 febbraio 2018, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per
gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018 e Bilancio finanziario gestionale 2018 – Adozione”, esecutivo ai
sensi della legge regionale 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale del
23 febbraio 2018, n.365;
DATO ATTO che con propria Legge nr.2 del 25 febbraio 2016 la Regione F.V.G. ha istituito
l’E.R.Pa.C. qualificandolo come Ente funzionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
e autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale con gestione e valorizzazione dei
beni indicati all’art.3 comma 2;
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale nr.1922 del 1 ottobre 2015 e s.m.i. è stata

attribuita ad ERPAC la cura e la gestione ordinaria degli immobili attribuiti alla disponibilità
dell’Ente;
RILEVATO che con successivi Decreti del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia sono stati attribuiti alla disponibilità di ERPAC una serie di beni immobili e stabilito che
competono a questo ente gli oneri di manutenzione ordinaria degli stessi;
CONSTATATO che a fronte delle attribuzioni sopra elencate questo Ente pur in assenza di
documentazione attestante le condizioni e le dotazioni degli immobili posti in disponibilità si è
immediatamente adoperato al fine di dare corso alle attività di manutenzione ordinaria;
POSTO che a fronte delle attività assegnate e con le tempistiche consentite per lo sviluppo delle
procedure dalla dotazione organica in essere, si è reso necessario provvedere con estrema urgenza
alle attività programmatorie di intervento e contestuale rispetto delle normative necessarie al
regolare svolgimento delle attività culturali e lavorative attinenti i singoli immobili;
RISULTATO di primaria importanza dare corso all’affidamento delle attività necessarie alla
rispondenza degli edifici alla normativa antincendio nell’ambito delle attività di manutenzione
ordinaria;
PROCEDUTO con Decreto 129 dd.19.04.2018 ad avviare il procedimento di contrattazione per
l’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria dei presidi ed impianti antincendio e di
emergenza esistenti presso gli immobili in gestione all’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Friuli Venezia Giulia” (E.R.Pa.C);
AFFIDATO tramite esperimento di regolare Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MEPA con
procedura di evidenza applicata per soglia superiore all’importo trattato, il servizio di manutenzione
sopra citato con Decreto nr. 149 dd. 10.05.2018;
PROVVEDUTO alla pubblicazione dei singoli atti procedimentali all’albo istituzionale, sezione
Trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e art.29 del
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO inoltre che con i suddetti provvedimenti sono stati resi evidenti all’art.8 del dettato
contrattuale le possibili attività inerenti gli incarichi aggiuntivi alla ditta affidataria che risultassero
necessari in riferimento agli esiti del censimento da effettuare negli immobili in gestione ad ERPAC
per portare a rispondenza della normativa antincendio le dotazioni presenti, previa specifici
preventivi richiesti dall’Amministrazione;
VISTO che in data 30.10.2018. la ditta incaricata ha consegnato, come previsto, il censimento dei
presidi antincendio con specifica relazione sugli elementi da sostituire o riparare per portare a
rispondenza normativa gli immobili in gestione ad ERPAC;
FATTO PROPRIO detto elenco accertando la congruenza degli elementi indicati con lo stato di
fatto delle dotazioni esistenti con particolare riferimento a situazioni di deperimento di alcuni
elementi costituenti impianti antincendio complessi e rilevando inoltre la pericolosità derivante da
un mancato adeguamento degli elementi mancanti o deteriorati;
RIPORTATO di seguito l’elenco delle attività da sviluppare sugli immobili per il raggiungimento
parziale degli obiettivi in oggetto:

MUSEI DI STORIA E ARTE CASA DORNBERG E TASSO – BORGO CASTELLO GORIZIA
n° 01 cartello estintore 245x325 conf. Uni EN 7010
n° 01 estintore da appendere (supporto+posa)
n° 01 lastra safecrash per cassetta attacco VVF grande
n° 13 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di chiusura+cilindro- maniglia
MUSEI CASA FORMENTINI – BORGO CASTELLO - GORIZIA
n° 01 idrante soprasuolo 2x 45 1x 70 UNI 14384
n° 01 uscita emergenza da riparare
n. 01 centrale rivelazione fumi da riparare
CASA MORASSI - BORGO CASTELLO - GORIZIA
n° 04 lance antincendio non a norma UNI EN 671/2
n° 03 cartelli lancia antincendio 245x325 conf. UNI EN7010
n° 02 cartelli idrante a colonna soprasuolo 245x325 UNI EN 7010
n° 02 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di chiusura+cilindro- maniglia
Centrale pompe antincendio e riserva idrica:
n° 06 lampadine quadro elettrico da sostituire
PALAZZO ALVAREZ - GORIZIA
n° 15 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di chiusura+cilindro- maniglia
n° 07 lampade emergenza CE dardo plus CEI
n° 04 batterie per centrale rivelazione fumi
n° 01 bombola Gas Inergen da riparare e ricaricare
n° 02 sostituzione serbatoi da lt. 8 pn 35max x estinguente NAF S 125
n°02 estintori da appendere (supporto+posa)
PALAZZO TULLIO ALTAN - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
n° 02 cartello estintore 245x325 conf. Uni EN 7010
n° 01 cartello attacco VV.F 245x400 conf. Uni EN 7010
n° 01 cartello idrante a colonna 245x325 conf. Uni EN 7010
n° 01 tappo UNI 70 maschio UNI 804
n° 05 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di chiusura+cilindro- maniglia
PALAZZO ATTEMS - GORIZIA
n° 01 cassetta attacco VVF in lamiera zincata verniciata polveri epossidiche
n° 02 porte tagliafuoco REI da smontare e riparare
n° 01 centrale di rivelazione riparare guasto e sostituire batterie
Impianto Water mist accessori non presenti:
PARCO SAN GIOVANNI TEATRO - VIA WEISS 13 – TRIESTE
n°01 cartello estintore 245x325 conf. UNI EN 7010
n°01 estintori da appendere (supporto+posa)
n°01 cartello lancia antincendio 245x325 conf. UNI EN 7010
n°04 lampade emergenza non funzionanti CE
n°02 sostituire batterie centrale rivelazione fumi
MAGAZZINO DELLE IDEE - CORSO CAVOUR 2 - TRIESTE
n°03 cartello estintore 245x325 conf. UNI EN 7010
n°01 estintori da appendere (supporto+posa)
n°05 lampade emergenza non funzionanti CE
n°01 quadro ottico acustico rivelazione fumi da sostituire
VILLA MANIN PASSARIANO
n°24 cartelli estintore 245x325 conf. UNI EN 7010
n°36 piantana porta estintore con asta e cartello
n°01 cartello attacco VVF 245x400 UNI EN 7010
n°03 calotte cieche UNI45 UNI
n°06 lastre safe crash da sostituire

n°15 cartelli idrante soprasuolo 245x325 UNIEN7010 con asta zincata
n°12 cartelli lance antincendio 245x325 UNIEN7010
n°11 chiavi idrante soprasuolo
n°12 chiavi idrante sottosuolo
n°01 collo di cigno
n°30 lampade emergenza non funzionanti CEI
n°01 cartello centrale pompe antincendio 300x200
n°01 cartello vasca riserva idrica con palo zincato scavo+getto ca
n°03 uscita emergenza da riparare
n° 12 lance antincendio UNI45 UNI EN 671/2
n° 12 lance antincendio UNI70
GALLERIA SPAZZAPAN
n°1 Pulsante a riarmo manuale
POSTO che la base imponibile peventivata per l’avvio dell’affidamento è stato stimato in Euro
27.233,00 (iva esclusa) e che tale importo così come indicato negli elementi contrattuali di cui ai
Decreti summenzionati non supera nella somma degli importi i limiti e soglie di cui all’art. 36 del
Decreto legislativo 50/2016;
VALUTATO per quanto sopra che rientrando l’importo di gara all’interno dei limiti e soglie
ammissibili per l’avvio delle procedure di affidamento previste dall’art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs. 50/2016, sia possibile procedere all’affidamento utilizzando il sistema di e-procurement del
MEPA attraverso l’affidamento al soggetto incaricato della manutenzione ordinaria dei presidi
antincedio tenuto anche conto della estrema correttezza e puntualità delle attività di manutenzione
sinora svolte sugli immobili da parte dello stesso;
EVIDENZIATO in ogni caso che il servizio in oggetto costituisce, per la sostanziale diversità
delle attività individuate, carattere novativo rispetto all’affidamento precedentemente svolto e
pertanto da intendersi non come ripetizione ma come servizio diverso, affidato in conformità a
quanto previsto con i Decreti a contrarre e affidamento sopra citati indicanti chiaramente tale
possibilità in aderenza ai principi di proporzionalità, adeguatezza, opportunità, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa costituita;
POSTA ATTENZIONE sulle indicazioni del RSPP aziendale riportate nel Documento per la
Valutazione dei Rischi (DVR) e sulle obbligazioni e responsabilità indicate a carico del Datore di
Lavoro dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dagli artt. 43 e 46 dello stesso in materia di
adempimenti per la getstione delle emergenze e prevenzione incendi;
RIBADITA l’estrema urgenza per la messa in sicurezza degli immobili in gestione, dei lavoratori
in essi operanti e delle attività aperte al pubblico alle quali gli stessi sono destinati;
SVILUPPATA pertanto dagli uffici la documentazione necessaria alle procedure di affidamento,
determinando un prezzo imponibile ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato praticati;
COMPUTATO da preventivo di spesa i costi del servizio per un importo indicato in euro
33.224,26 (IVA inclusa);
VERIFICATO che tale importo trova copertura al seguente capitolo di bilancio:
Eser.
2018

EPF
2018

Cap./Art.
10740

Descrizione capitolo
Manutenzione
ordinaria
e
riparazioni di beni immobili di
valore

Piano dei Conti Finanziario
1
3
2
9

9

Importo (eu)
33.224,26

INDIVIDUATI dagli atti predisposti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici che di seguito si riportano:
1. ENTE APPALTANTE
Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede a Gorizia
in Borgo Castello nr.20 – 34170 (GO) telefono 0481/385227-337 – telefax 0481/386336.
2. OGGETTO
L’incarico ha per oggetto l’esecuzione, da parte della ditta aggiudicataria dei servizi di di fornitura e posa
in opera dei presidi antincendio necessari per portare a rispondenza normativa antincendio le dotazioni
presenti negli immobili in gestione ad ERPAC in riferimento agli esiti censimento effettuato sugli immobili in
gestione all’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C.
Il servizio verrà svolto entro i termini e limiti sotto elencati:
Detteglio numerico e descrittivo del capitolato
con individuazione delle sedi operative
MUSEI DI STORIA E ARTE CASA DORNBERG E TASSO –
BORGO CASTELLO GORIZIA
n° 01 cartello estintore 245x325 conf. Uni EN 7010
n° 01 estintore da appendere (supporto+posa)
n° 01 lastra safecrash per cassetta attacco VVF grande
n° 13 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di
chiusura+cilindro- maniglia

MUSEI CASA FORMENTINI – BORGO CASTELLO - GORIZIA

n° 01 idrante soprasuolo 2x 45 1x 70 UNI 14384
n° 01 uscita emergenza da riparare
n. 01 centrale rivelazione fumi da riparare

CASA MORASSI - BORGO CASTELLO - GORIZIA

n° 04 lance antincendio non a norma UNI EN 671/2
n° 03 cartelli lancia antincendio 245x325 conf. UNI EN7010

n° 02 cartelli idrante a colonna soprasuolo 245x325 UNI EN 7010

n° 02 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di
chiusura+cilindro- maniglia

Centrale pompe antincendio e riserva idrica
n° 06 lampadine quadro elettrico da sostituire

PALAZZO ALVAREZ - GORIZIA

n° 15 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di
chiusura+cilindro- maniglia
n° 07 lampade emergenza CE dardo plus CEI
n° 04 batterie per centrale rivelazione fumi
n° 01 bombola Gas Inergen da riparare e ricaricare
n° 02 sostituzione serbatoi da lt. 8 pn 35max x estinguente NAF S
125
n°02 estintori da appendere (supporto+posa)

PALAZZO TULLIO ALTAN - SAN VITO AL TAGLIAMENTO

n° 02 cartello estintore 245x325 conf. Uni EN 7010
n° 01 cartello attacco VV.F 245x400 conf. Uni EN 7010
n° 01 cartello idrante a colonna 245x325 conf. Uni EN 7010
n° 01 tappo UNI 70 maschio UNI 804
n° 05 maniglioni antipanico CE EN1125:2008 3 punti di
chiusura+cilindro- maniglia

PALAZZO ATTEMS - GORIZIA

n° 01 cassetta attacco VVF in lamiera zincata verniciata polveri
epossidiche
n° 02 porte tagliafuoco REI da smontare e riparare

n° 01 centrale di rivelazione riparare guasto e sostituire batterie

PARCO SAN GIOVANNI TEATRO - VIA WEISS 13 – TRIESTE

n°01 cartello estintore 245x325 conf. UNI EN 7010

n°01 estintori da appendere (supporto+posa)
n°01 cartello lancia antincendio 245x325 conf. UNI EN 7010
n°04 lampade emergenza non funzionanti CE
n°02 sostituire batterie centrale rivelazione fumi

MAGAZZINO DELLE IDEE - CORSO CAVOUR 2 - TRIESTE

n°03 cartello estintore 245x325 conf. UNI EN 7010
n°01 estintori da appendere (supporto+posa)
n°05 lampade emergenza non funzionanti CE
n°01 quadro ottico acustico rivelazione fumi da sostituire

VILLA MANIN PASSARIANO

n°24 cartelli estintore 245x325 conf. UNI EN 7010
n°36 piantana porta estintore con asta e cartello
n°01 cartello attacco VVF 245x400 UNI EN 7010
n°03 calotte cieche UNI45 UNI
n°06 lastre safe crash da sostituire
n°15 cartelli idrante soprasuolo 245x325 UNIEN7010 con asta
zincata
n°12 cartelli lance antincendio 245x325 UNIEN7010
n°11 chiavi idrante soprasuolo
n°12 chiavi idrante sottosuolo
n°01 collo di cigno
n°30 lampade emergenza non funzionanti CEI
n°01 cartello centrale pompe antincendio 300x200
n°01 cartello vasca riserva idrica con palo zincato scavo+getto ca
n°03 uscita emergenza da riparare
n° 12 lance antincendio UNI45 UNI EN 671/2
n° 12 lance antincendio UNI70

GALLERIA SPAZZAPAN

Sostituzione Pulsante a riarmo manuale
DEFINIZIONE ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO:
 L’aggiudicatario, a seguito delle installazioni effettuate provvederà all’aggiornamento del
censimento effettuato sui presidi dei singoli immobili (schede immobili) e relazione attività da
ultimare consegnata in data 29.08.2018;
N.B.- I costi per raggiungere le sedi di intervento resteranno interamente a carico
dell’Aggiudicatario.
3. DURATA
1. L’appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della comunicazione di affidamento e avrà termine
entro il 31.12.2018. Il termine per l’ultimazione degli interventi potrà essere prorogato per motivati
impedimenti entro e non oltre il 31.01.2019;
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con affidamento
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di dare pieno rispetto dei
principi sugli affidamenti disposti dal Codice degli Appalti.
Qualora dagli accertamenti preventivi all’affidamento le dichiarazioni rese risultassero non veritiere, oltre a
procedere ai sensi di legge ed ad applicare una penale pari al 10% dell’importo a base d’asta, si provvederà
ad affidare il servizio ad altro offerente risultato in regola con gli adempimenti richiesti.

5. CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo del presente appalto, inteso IVA esclusa e tutti gli altri oneri inclusi, è costituito
dall’importo complessivo preventivato e sottoscritto digitalmente in sede di risposta alla trattativa
sviluppata su MEPA. Gli importi delle singole tipologie di interventi previsti sono quelli preventivati.
L’importo è comprensivo di:
a) costo contrattuale, derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai profili degli
operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali;
b)
costi di coordinamento del personale impiegato;
c)
costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all’espletamento del
servizio;
d)
costi generali;
e)
riferimento all’utile di impresa.
2. Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fatturazione con allegato verbale
riepilogativo attestante le attività svolte.
3. Il corrispettivo remunererà l’Aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle
attività e servizi oggetto del contratto nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’attivazione
e la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggi per il personale
o collaboratori addetti all’esecuzione contrattuale.
4. Il corrispettivo d’appalto compensa qualsiasi pretesa dell’Aggiudicatario per il servizio di che trattasi o
servizi connessi o conseguenti a quello appaltato, senza che per ciò egli possa vantare alcun diritto a nuovi
o maggiori compensi.
5. L’Aggiudicatario non potrà esigere dal committente, per la prestazione oggetto del presente contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l’Aggiudicatario
si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa per la prestazione di cui trattasi.

6. Ogni attività che esuli dal presente affidamento dovrà essere preventivamente autorizzata e
contrattualizzata significando con ciò che nessun lavoro aggiuntivo al di fuori di tale ipotesi potrà essere
liquidata.
7. L’importo risultante dalla differenza tra l’importo a base di gara e l’importo offerto dall’Aggiudicatario
potrà essere utilizzato, al massimo entro il quinto dell'importo del contratto, a copertura di eventuali
prestazioni straordinarie aggiuntive o di variazioni nella composizione delle attrezzature a capitolato.
6. MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. L’Aggiudicatario deve eseguire il servizio con diligenza e professionalità, affinché le attrezzature oggetto
di manutenzione siano in perfetto stato di efficienza.
2. Qualsiasi intervento dovrà essere annotato sugli appositi registri forniti dall’ente e riportati in apposito
verbale di intervento da allegare alle richieste di liquidazione.
3. Qualora un intervento comporti degli oneri aggiuntivi, questi dovranno essere comunicati
tempestivamente a ERPAC per la necessaria approvazione.
4. L’Aggiudicatario si accollerà ogni costo di trasporto o di viaggio connesso agli interventi oggetto del
servizio;
7. INCARICHI AGGIUNTIVI
3. E’ fatta salva l’applicazione di quanto previsto al comma 7 del precedente art.5.
8. OBBLIGHI GENERALI DELL’AGGIUDICATARIO
1.L’Aggiudicatario ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio mediante l’impiego di
proprio personale specializzato, nonché in numero adeguato e sufficiente all’espletamento del servizio.
2. L'Aggiudicatario s’impegna ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo
di lavoro nazionale e locale, nella parte economica e nella parte normativa, per i dipendenti delle imprese
del settore, in vigore per il tempo e nel luogo in cui si svolge l'appalto;
3. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma 2 accertata d'ufficio o segnalata
dall'Ispettorato del Lavoro, ERPAC potrà procedere alla risoluzione del contratto.
4. L’Aggiudicatario deve istruire il proprio personale sull’obbligo di rispettare la riservatezza delle
informazioni, che dovessero essere conosciute nell’espletamento del servizio, oltreché a tenere una condotta
conforme all’adempimento delle loro mansioni, secondo il Codice di comportamento della RFVG
attualmente in vigore.
5. L’Aggiudicatario dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari che regolano questa
specifica tipologia di servizio.
6. L’Aggiudicatario deve inoltre:
f)
rispettare i tempi richiesti da ERPAC per l’attivazione ed ultimazione del servizio;
g)
possedere una polizza di responsabilità civile per l’attività prestata;
h)
sollevare ERPAC da qualsiasi pretesa di terzi in ordine a sinistri o danni a cose o persone provocate
nello svolgimento del servizio, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa.
9. FATTURAZIONI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
Si rammenta l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, commi 209° 214°, nonché i contenuti del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 03.04.2013, n. 55 e si
comunicano gli elementi che devono essere inseriti obbligatoriamente nel tracciato della fattura elettronica,
pena il rigetto della fattura stessa:
 Codice Univoco Ufficio: UFXHON;
 Descrizione bene/servizio/lavori: indicare la fase della prestazione, dell’incarico professionale di
“progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva dello studio di fattibilità dei Giardini e delle aree
pertinenziali dei Musei di Borgo Castello”;
 Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nel campo della fattura dati del contratto/dati dell’ordine di
acquisto:
 numero del Decreto di impegno di spesa comunicato con affidamento;
 indicazione circa l’applicabilità del meccanismo dello split payment con la dicitura scissione del
pagamento ex art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633;





(A tal fine si ricorda che, per effetto dell’art. 1° del D.L. 24.04.2017, n. 50 è stato abrogato il comma 2°
dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici “Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.”, pertanto, a decorrere dal 1 luglio 2017 (comma 4°
art. 1 D.L. 24.04.2017, n. 50) il meccanismo dello split payment si applicherà anche alle fatture dei
liberi professionisti);
indicazione del Conto Corrente Bancario (codice I.B.A.N.) sul quale effettuare il pagamento,
quest’ultimo corrispondente al codice I.B.A.N. riportato, altresì, sulla dichiarazione sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136.

10. MODIFICHE E PROROGHE DEL CONTRATTO, RISOLUZIONE E RECESSO
1. Il committente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al
contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e
149 del D- Lgs. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
2. La modifica della durata del Contratto nel corso della sua esecuzione può essere stabilita per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente (art. 106 D- Lgs. 50/2016).
3. Per la risoluzione e il recesso si applica quanto previsto dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei
contratti (D. Lgs. 50/2016).
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Aggiudicatario non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del
codice dei contratti.
12. FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Gorizia.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.
13. SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
2. All’Aggiudicatario spetta l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo (Risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 96/e del 16.12.2013); in caso contrario il committente provvederà all’invio degli atti alla
competente Agenzia delle Entrate.
14. CODICE DI COMPORTAMENTO
1. L’aggiudicatario è tenuto nel corso dell’esecuzione del contratto ad osservare le disposizioni di cui
all’art.2 del Codice di comportamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
15. PRIVACY
1. 1. L’Aggiudicatario viene nominato Responsabile Privacy Esterno da parte di ERPAC, che è Titolare
Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal D. Lgs. 101 del 2018 in adeguamento al
Regolamento UE 679 del 2016;
2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall’Aggiudicatario senza pretendere alcun compenso
aggiuntivo.
3. I dipendenti dell’Aggiudicatario sono Incaricati Privacy.
4. I dati oggetto di trattamento forniti dall’Aggiudicatario in corso di procedura possono essere esibiti
all’occorrenza innanzi a enti pubblici (Prefettura, Camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria
(Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità (es. ANAC) ove siano ritenuti
pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per
legge.

RESO EVIDENTE che per quanto sopra si conferisce al presente atto valore di determina a
contrarre , ai sensi dell'art. 32/2 D.Lgs. 50/2016 in quanto contenente tutte le indicazioni necessarie

a individuare gli elementi esssenziali del contratto, i criteri di selezione dell’operatore economico e
delle relative offerte;
DATO ATTO che, per effetto di quanto recitato al comma 14° dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata anche attraverso la
documentazione predisposta da MEPA in conformità al comma 2 dell’articolo 40 del decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti, derivato dall’art. 22 della direttiva
comunitaria 2014/24/EU) ;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 83, comma 3°, lett. e) del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 non è
necessario l’ottenimento di alcuna documentazione antimafia in quanto trattasi di contratto di
importo inferiore a € 150.000,00;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
sulla base di quanto sopra esposto,
DECRETA:
1) DI CONFERIRE al presente atto valore di determina a contrarre, in quanto contenente in
premessa tutte le indicazioni necessarie a individuare gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione dell’ operatore economico ex. art. 32/2 D.Lgs. 50/2016;
2) DI DARE AVVIO alle procedure necessarie all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi
dall’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di Euro 27.233,00 (IVA esclusa)
come da documentazione predisposta ed in premessa dettagliatamente esplicitata;
3) DI PRENOTARE nella contabilità di bilancio la spesa complessiva di Euro 33.224,26 (IVA
inclusa) a copertura del servizio in oggetto sul capitolo di seguito indicato:
Eser.
2018

EP Cap./Ar
F
t.
201 10740
8

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario
Manutenzione ordinaria 1 3 2
9
e riparazioni di beni
immobili di valore

9

Importo
(eu)
33.224,26

4) DI APPROVARE il seguente crono programma della spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili),
integrato e corretto dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126:
SPESA– CAP. 10740
Anno di competenza
Anno scadenza obbligazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Esigibilità
2018
€ 33.224,26
2018
€ 33.224,26
TOTALE
€ 33.224,26
TOTALE
€ 33.224,26

5) DI REGISTRARE l’impegno portandolo alla competenza 2018 all’atto del perfezionamento
del contratto e degli importi effettivamente determinati in sede di offerta dal fornitore,
antecedentemente alla sua esecuzione;
6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito WEB dell’ERPAC, sezione Trasparenza
amministrativa al fine di conferire la massima trasparenza al procedimento avviato con il
presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Del Bianco

