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213 05/07/2018

Servizio di “manutenzione revisione e ripristino anomalie dei sistemi di condizionamento presenti 

presso l’Archivio Provinciale di Palazzo Alvarez in via Diaz nr.5  in gestione all’Ente Regionale 

per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”

218 10/07/2018
Accertamento rimborso spese di energia elettrica relative all’immobile Casa Morassi di Gorizia 

220 12/07/2018 Impegno e liquidazione delle spese per canoni e commissioni POS

227 20/07/2018

Atto aggiuntivo all’ordinativo di fornitura in adesione al contratto quadro stipulato dalla Centrale 

Unica di Committenza quale soggetto aggregatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

per i servizi integrati di vigilanza armata, portierato ed altri servizi. LOTTO 1. CIG DERIVATO 

7400132E19.

236 30/07/2018

Determina a contrarre / avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme 

antincendio e di restauro finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa 

Manin a Passariano (UD) (1° lotto - CUP D82C16000130002) – Cat. prevalente OG02 – 

237 31/07/2018
Ex campo profughi di Padriciano a Trieste – concessione in uso temporaneo di immobile 

all’Associazione Unione degli Istriani – accertamento dell’entrata.

238 31/07/2018

Servizio di fornitura di energia elettrica – conguaglio oneri dispacciamento 01/03/2017 – 

31/12/2017 - in immobili sede di attività istituzionale. Liquidazioni fatture alla Ditta Dolomiti 

Energia S.p.A n. 41802458837, 41802458839 e 41802458840 

255 27/08/2018

Adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale – Rimborso delle spese di manutenzione del 

pacchetto software SBN per la quota parte di competenza dell’ERPAC – Impegno di spesa di di 

€ 2681,50.- a valere sul cap. 10500 del bilancio previsionale 2018.

263 04/09/2018 Affidamento fornitura gasolio alla ditta Dreosso srl tramite mepa 

264 05/09/2018 Impegno telefonia fissa Villa Manin lug - dic 2018, impegno per CAFC e disimp Enel
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275 19/09/2018

Decreto a contrarre/avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme 

antincendio e di restauro finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa 

Manin a Passariano (UD). “Progetto Prevenzione Incendi” – Realizzazione di sistema water mist 

(CUP H89J15001280002) – Cat. prevalente OS03 – 

289 08/10/2018

Palazzo Tullio Altan sito in Comune di San Vito al Tagliamento PN – convenzione con il Comune 

per l’utilizzo dell’immobile – compartecipazione alle spese per gli anni 2018, 2019 e 2020: 

impegno.

297 15/10/2018 Impegno e liquidazione Tassa automobilistica per furgone di servizio Fiat Ducato 

299 17/10/2018
Contribuzione in favore Autorità Nazionale Anticorruzione / A.N.A.C. Impegno di spesa € 900,00 

capitolo 10707 - pagamento con MAV

302 19/10/2018

Affidamento incarico ex articolo 36, comma 2, lett. a), DLgs 50/2016 smi – alla ditta TABRIZ 

CARPET di Udine per il servizio di pulitura di un tappeto antico “Seneh” presente a Villa Manin e 

iscritto al n. 60612 dell’inventario di museo ERPaC  - CIG: Z44254239F.

307 25/10/2018
Bar Museo di Borgo Castello a Gorizia - concessione di servizio attività di somministrazione 

alimenti e bevande – ditta Kemac - accertamento dell’entrata.

308 26/10/2018 Accertamento entrate da Fondazione CariGo e Fondazione CrT

309 29/10/2018
Decreto a contrarre per l’affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione di una fornitura di materiale di cancelleria e consumabile – 

310 29/10/2018

Decreto a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32/2 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di “Medico Competente e Sorveglianza sanitaria per il personale dell’Ente Regionale 

per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”
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311 30/10/2018

Impegno di spesa ed affidamento in forma semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 

32 comma 2  del D.Lgs  50/2016 del servizio di “manutenzione e ripristino anomalia sistema 

condizionamento presente presso l’Archivio Provinciale di Palazzo Alvarez in via Diaz nr.5 in 

gestione all’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia (E.R.Pa.C)”

312 30/10/2018 Fornitura gasolio per autotrazione per Villa Manin. Affidamento e impegno ditta Dreosso.

313 30/10/2018

Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia – Croazia 2014-2020, bando 

per progetti standard - Progetto “Immersive Underwater Museum Experience for a wider 

inclusion”, acronimo UNDERWATERMUSE. Approvazione schema di convenzione ERPAC – 

INFORMEST per l’attuazione delle attività progettuali

314 30/10/2018

Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia –Slovenia 2014-2020, bando 

mirato per progetti strategici 05/2018 asse prioritario 3 6C - Progetto “Lo sviluppo sostenibile del 

patrimonio della prima guerra mondiale tra le Alpi e l’Adriatico”, acronimo “WalkofPeace”. 

Approvazione schema di convenzione ERPAC – INFORMEST per l’attuazione delle attività 

progettuali. 

315 31/10/2018
Servizio di fornitura di energia elettrica – consumi mese di settembre 2018 – presso Casa 

Morassi di Gorizia. Liquidazione fattura n. 004811823760 ad Enel Energia S.p.A 

316 05/11/2018

Accertamento proventi da ingressi alle mostre di Magazzino delle Idee, Galleria Spazzapan, 

Borgo Castello e Palazzo Attems e accertamento proventi da bookshop Villa Manin, Magazzino 

delle Idee, Galleria Spazzapan, Borgo Castello e Palazzo Attems  mesi di agosto settembre,

319 05/11/2018

Impegno di spesa ed affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per il 

servizio il “servizio di manutenzione e ripristino dell’impianto idrico e riscaldamento sito a Palazzo 

Altan di San Vito al Tagliamento ingestione all’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 

Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)” costituente determina a contrarre ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 32/2 del D.Lgs  50/16 .



DECRETI DEL DIRETTORE

323 08/11/2018

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di 

lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro 

finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD) (1° 

lotto - CUP D82C16000130002) – Cat. prevalente OG02 – CIG 7583565BCD – Aggiudicazione 

definitiva non efficace

324 08/11/2018

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di 

lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro 

finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD). 

“Progetto Prevenzione Incendi” – Realizzazione di sistema water mist (CUP H89J15001280002) – 

Cat. prevalente OS03 – Aggiudicazione definitiva non efficace

325 12/11/2018

Articolo 17-ter DPR 633/1972, introdotto dalla legge 190/2014 e modificato dal Decreto legge 

50/2017. Liquidazione dell’IVA relativa ad operazioni afferenti ad attività istituzionali dell’ERPAC, 

soggetta a scissione, su imponibili oggetto di fatturazione passiva corrisposti nel mese di ottobre 

2018.

326 12/11/2018 Riavvio trattativa diretta per fornitura di materiale di cancelleria e consumabile

327 12/11/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 del servizio tecnico 

di progettazione inerente il Progetto di rigenerazione urbana in chiave storico/culturale del Parco 

Basaglia di Gorizia. Decreto a contrarre e avvio indagine di mercato.

328 15/11/2018

Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 del servizio 

di “Medico Competente e Sorveglianza sanitaria per il personale dell’Ente Regionale per il 

Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C.)”

334 20/11/2018

Decreto a contrarre – Approvazione della procedura e prenotazione dell’obbligazione giuridica di 

spesa ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione dei giardini delle sedi museali afferenti 

al Servizio musei e archivi storici 

335 21/11/2018
Aggiudicazione alla ditta Centro Ufficio di Antonini Manlio fornitura di cancelleria e consumabili – 

CIG ZCB256F84C.
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336 23/11/2018

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)”

341 27/11/2018 Fornitura Licenze software.

343 28/11/2018

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)”. Rettifica importi capitolato indicati in precedente 

Decreto nr.336 dd. 23.11.2018.

344 28/11/2018
Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15” – lotto 4 per le utenze del compendio di 

Villa Manin - ERPAC. CIG 7134278074. CIG derivato 7707435890

345 28/11/2018

Decreto a contrarre -Fornitura gasolio per riscaldamento al Palazzo Gerometta di Clauzetto (PN) 

– Procedura ex articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – Trattativa diretta a mezzo del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

346 28/11/2018
Decreto a contrarre per l’affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione di una fornitura di un autocarro.

346/1 29/11/2018
Parco di San Giovanni a Trieste – approvazione rendiconto di gestione anno 2017 – 

compartecipazione alle spese per la manutenzione delle aree di uso e interesse comune.

347 30/11/2018
Decreto a contrarre e impegno di spesa per messa in sicurezza della  copertura e interventi vari 

di manutenzione ordinaria del compendio museale di Borgo Castello a Gorizia 

353 04/12/2018

Abbonamenti quotidiani e periodici online – Adesione a contratto quadro della Regione Friuli

Venezia Giulia, acquisto e ordinativo n. 6 abbonamenti on line e impegno di spesa. CIG

7273326.
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355 04/12/2018

Impegno di spesa ed affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 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.)”

358 05/12/2018
Acquisto di un autocarro Fiat Doblò Cargo Combi - aggiudicazione alla Società De Bona SRL – 

CIG ZA72604013.

359 05/12/2018

Decreto a contrarre – Approvazione della procedura e prenotazione dell’obbligazione giuridica di 

spesa per l’affidamento della fornitura di materiale idoneo al condizionamento della sezione 

storico documentaria del Fondo Diaz – 

366 10/12/2018

Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32/2 D.Lgs.  50/2016 per il servizio di 

manutenzione del Verde pubblico ricompreso nel Parco Basaglia di Gorizia  in gestione all’Ente 

Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”

368 11/12/2018 Engie spa - impegno somme (decr. 329/2018) e liquidazione fattura 2 di 3 1° trim. 2018

369 11/12/2018 Impegno e liquidazione somme a favore della RaFVG (Uff. stralcio)

370 11/12/2018 Engie spa - impegno somme (decr. 329/2018) e liquidazione fattura 3 di 3 1° trim. 2018

373 14/12/2018

Rif. Decreto a contrarre n. 334 – Aggiudicazione alla ditta Ecoverde di Santin Ilario dell’incarico 

per il servizio di manutenzione dei giardini delle sedi museali afferenti al Servizio musei e archivi 

storici – 

376 14/12/2018

Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il 

servizio di manutenzione del Verde pubblico ricompreso nel Parco Basaglia di Gorizia  in 

gestione all’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia 

(E.R.Pa.C)”.

391 18/12/2018

Affidamento incarico alla ditta C.D.A. di Cattelan Srl di Talmassons (UD) per la fornitura di 

boccioni e di  bottiglie d’acqua naturale per gli uffici e le sale convegni di Villa Manin e 

assunzione correlato impegno di spesa a carico del capitolo 10304 spese di provveditorato, 

facente parte della missione 5, programma 1, titolo 1, macro aggregato 3 dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 del bilancio di previsione per l’anno 

2018.
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393 18/12/2018
Accertamento proventi derivanti da ingressi alle mostre e vendita bookhsop mese di novembre 

per Villa Manin, Galleria Spazzapan, Borgo Castello, Palazzo Attems e Magazzino delle Idee.

394 18/12/2018

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di 

lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro 

finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD) (1° 

lotto - CUP D82C16000130002) – Cat. prevalente OG02 – Dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva.

395 18/12/2018

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di 

lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro 

finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD). 

“Progetto Prevenzione Incendi” – Realizzazione di sistema water mist (CUP H89J15001280002) 

– Cat. prevalente OS03 – Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

397 18/12/2018
Rif. Decreto a contrarre n. 359 – Aggiudicazione alla s.r.l. C.T.S. dell’incarico per la fornitura di 

materiale idoneo al condizionamento della sezione storico documentaria del Fondo Diaz – 

405 20/12/2018

Atto aggiuntivo all’ordinativo di fornitura in adesione al contratto quadro stipulato dalla Centrale 

Unica di Committenza quale soggetto aggregatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

per i servizi integrati di vigilanza armata, portierato ed altri servizi. LOTTO 1. Modifica ripartizione 

delle spese nel biennio 2018-2019.

411 27/12/2018
Incarico alla soc. coop. Centro studi e restauro per la fornitura di cartelle di conservazione per 

opere su carta dei Musei Provinciali di Gorizia 


