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. 93 dd. 21.03.2018

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del 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”. CIG Z1622A2DF4.
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.705/2017 di conferimento dell’incarico al sottoscritto Direttore
Generale;
visto 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”;
vista la LR 10 novembre 2015, n.26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti”;
visto 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;
EVIDENZIATO che la Regione FVG. per mezzo di E.R.Pa.C. in qualità di partner ha aderito al
Progetto “Walk of Peace – Sentieri di Pace” che verrà presentato a finanziamento a valere sul
Programma INTERREG VA Italia Slovenia – Bando Mirato per progetti strategici n. 05/2018;
INDIVIDUATI gli obiettivi attinenti il bando specifico della Grande Guerra attraverso la
realizzazione di una mostra sulle tematiche del conflitto e la valorizzazione dei giardini e delle aree
di pertinenza ai musei provinciali in gestionead ERPAC site in Borgo Castello a Gorizia;

ESPLICATA nella documentazione progettuale predisposta per l’adesione al bando l’obiettivo
inerente la valorizzazione dei giardini e definita la categoria di intervento genericamente di seguito
indicata:
 Manutenzione straordinaria delle aree pertinenziali e a verde dei Musei di Borgo Castello
VISTO che il bando suddetto, per i progetti che prevedono investimenti infrastrutturali e lavori,
prescrive che i documenti autorizzatori necessari, quali qualsiasi permesso o autorizzazione
richiesto per l’immediata esecuzione dei lavori di investimento (l’investimento deve essere
cantierabile), devono essere presentati al momento della presentazione della proposta progettuale
indicata (termine ultimo 28 marzo 2018) ;
RICORDATO che questa direzione è stata coinvolta nella gestione delle attività di progetto in
occasione dell’incontro tra partner svoltosi a Venezia in data 21.02.2018 e che in tale occasione
sono stati definiti gli obiettivi in carico ad ERPAC tra i quali la valorizzazione delle pertinenze
Museali;
RESO EVIDENTE che in considerazione delle tempistiche intercorrenti tra l’attività acquista e i
limiti temporali di presentazione della documentazione necessaria alla partecipazione, la procedura
di affidamento per la progettazione delle suddette aree museali riveste carattere di estrema urgenza
richiedendo inoltre l’affidabilità nell’esecuzione del servizio in oggetto;
VISTO che all’interno dell’ente non vi sono figure professionali e dotazioni strumentali idonee allo
svolgimento del servizio in oggetto;
DATO AVVIO a indagine di mercato consocitiva finalizzata a individuare il soggetto idoneo a
realizzare tale tipo di progettazione sotto il profilo professionale ed economico nel rispetto delle
disposizioni procedurali di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni di cui al documento per
la regolamentazione delle spese di progetto contenute al CAP.4 del documento di Bando
“Eligibility of expenditure” ;
EFFETTUATA tale ricerca indicando chiaramente nella richiesta termini e modalità del servizio
che di seguito si riportano:
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio prevede la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo delle aree pertinenziali esterne al museo ed agli
immobili in proprietà ad E.R.Pa.C. meglio definite ed evidenziate in giallo nell’allegata documentazione catastale (pertinenze
esterne pp.cc. .640, .637, .635, .3339, F.M. 18 sez. A. CC. Gorizia). Il progetto dovrà prevedere la sistemazione e riqualificazione
strutturale e funzionale delle aree esterne pertinenziali al Museo di Borgo Castello ed agli immobili in proprietà a questo
Ente. In particolare si renderà necessario adeguare i percorsi di accesso integrandoli con quelli interni per la massima
fruibilità delle aree ai disabili, manutenzione e rifacimento di parapetti, ringhiere e paramenti di contenimento, rivisitazione
dell’ impianto di illuminazione e degli spazi esterni con installazione di videosorveglianza. Il progetto dovrà inoltre ridefinire
le pertinenze in modo da predisporre i collegamenti sotterranei della impiantistica antincendio indicati nello studio di
fattibilità depositato agli atti. Saranno inoltre collocati nell’area cippi e manufatti attinenti la prima guerra Mondiale in
possesso di ERPAC per la valorizzazione espositiva degli spazi museali neocostituiti. Il progetto definitivo ed esecutivo si
rende necessario ai fini di predisporre la documentazione necessaria alla presentazione del Progetto “Walk of Peace –
Sentieri di Pace” che verrà presentato a finanziamento a valere sul Programma INTERREG VA Italia Slovenia – Bando Mirato
per progetti strategici n. 05/2018, di cui ERPAC è partner.
Il progetto dovrà contenere tutta la documentazione indicata dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed essere integrato da tutti i
titoli abilitativi all’esecuzione delle opere e delle relazioni integrative finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni previste
per tali categorie di intervento su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
TERMINI DEL SERVIZIO

Poiché il presente servizio risulta necessario per la partecipazione al progetto europeo “Walk of Peace – sentieri di Pace” il cui
bando di finanziamento (Programma INTERREG VA Italia Slovenia – Bando Mirato per progetti strategici n. 05/2018) ha
scadenze improrogabili entro le quali effettuare le attività di progettazione e relativa rendicontazione delle spese, il servizio
dovrà essere redatto entro il termine perentorio del 26.03.2018 (ventisei marzo duemiladiciotto) e presentato entro tale
data agli enti competenti per l’abilitazione all’esecuzione delle opere ed al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri in materia
di Beni culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs . 42/2004.
L’accettazione del progettista alla redazione del progetto deve garantire il raggiungimento degli obiettivi temporali e
amministrativi sopra descritti, significando con ciò che qualora a causa di ritardi o inadempienze il progetto non venisse
presentato nei termini sopra descritti, ERPAC potrà non erogare il corrispettivo.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo a disposizione per la redazione della progettazione in oggetto ammonta ad € 6.000,00 (euro
seimila/00) al netto di IVA e oneri aggiuntivi.
CRITERI DI SELEZIONE DEL SERVIZIO
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 è quella
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, motivato mediante comparazione di
preventivi forniti da professionisti idonei. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso.
Criterio di scelta dell’offerta: prezzo più basso.
Non si effettua l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ma la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre
a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico, la mancanza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.
La presente richiesta di offerta non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli
operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di che trattasi.
Pertanto, la presente procedura viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e
pertanto non vincola in alcun modo questo ente con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di
avviso di gara o procedura di gara.
ERPAC si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in
ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento verrà effettuato a corpo sulla base della preventiva valutazione delle offerte pervenute. La fatturazione dovrà
avvenire entro e non oltre il termine di consegna previsto del 26.03.2018. Il corrispettivo verrà erogato a servizio concluso
secondo i termini di 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 e 192 D.Lgs. 267/2000, in quanto contenente tutte
le indicazioni necessarie a individuare gli elementi esssenziali del contratto, i criteri di selezione
degli operatori economici e delle relative offerte;
ACQUISITO il codice CIG numero Z1622A2DF4;
PROVVEDUTO ad individuare, previa valutazione discrezionale delle capacità professionali
attinenti il servizio in oggetto, 3 operatori idonei a effettuare la progettazione su beni culturali
tutelati ex D.Lgs. 42/2004;
TRASMESSO ai soggetti sopra individuati con PEC protgen/2018/0000501, 2018/0000502 e
2018/0000503 del 07.03.2018, invito a presentare miglior offerta per il servizio in oggetto e
ricevute entro i termini stabiliti le seguenti proposte economiche (IVA e oneri cassa inclusi) :
1. PEC del 08.03.2018 prot. 2018-0000558
2. PEC del 09.03.2018 prot. 2018-0000559

offerta pari ad Euro 5.899,92
offerta pari ad Euro 5.948,80

3. PEC del 09.03.2018 prot. 2018-0000560

offerta pari ad Euro 6.136,00

CONSTATATO che secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo risulta quale migliore
offerta quella di cui al sopra citato punto 1. presentata entro i termini previsti dallo Studio associato
STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI con studio a TRIESTE, in LARGO DON
FRANCESCO BONIFACIO n. 1 Codice fiscale n. 01175480324, Partita IVA 01175480324, con
l’importo di Euro 5.899,92 comprensivo di IVA e oneri accessori;
POSTO che sul minor prezzo offerto, con PEC prot. 0000602 dd. 15.03.2018 per motivi di
semplificazione nella gestione contabile dei capitoli di spesa è stato richiesto allo studio risultato
come miglior offerente un arrotondamento della cifra proposta per un importo finale di Euro
5.850,00;
RICEVUTO conferma con pec. 0000650 del 21.03.18 per accettazione dell’importo proposto da
parte dello studio Stradivarie con una offerta congruente di EURO 5.849,99 iva e cassa inclusi
(prezzo servizio 4.610,65 iva e cassa esclusi);
RITENUTO adeguato il compenso previsto sopra citato in rapporto al servizio da svolgere;
VISTO che l’affidatario ha trasmesso in data 21.03.18 prot. 0000649, idonea dichiarazione in
merito all’insussistenza di cause di esclusione dall’affidamento del contratto previsti dall’art.80
commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla Legale Rappresentante dello Studio Stradivarie
architetti Associati arch. Claudia Marcon in atti meglio identificata nonché ha fatto pervenire le
certificazioni in merito alla regolarità contributiva degli architetti Associati allo studio e
comunicazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art.3 comma 7 della
L.!3.08.2010 nr.136;
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 con conferimento di valore
contrattuale alla presente determina di affidamento di incarico;
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;
CONSTATATO che l’affidatario risulta essere in possesso dei requisiti tecnico professionali e
giuridici necessari al legittimo espletamento del servizio in oggetto;
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 tutte le
indicazioni necessarie a individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte ex. art. 32/2 D.Lgs. 50/2016;
2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 5.849,99 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2018

2018

Z1622A2DF4

10.600

AFFIDAMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 11

999

Importo
(eu)
5.849,99

Soggetto
STRADIVARIE ARCHITETTI
ASSOCIATI con studio a
TRIESTE, in LARGO DON
FRANCESCO BONIFACIO n. 1
Codice fiscale n. 01175480324,
Partita IVA 01175480324

3) DI AFFIDARE ai sensi dall’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, al fine di predisporre
la documentazione necessaria alla presentazione del Progetto “Walk of Peace – Sentieri di
Pace” che verrà presentato a finanziamento a valere sul Programma INTERREG VA Italia
Slovenia – Bando Mirato per progetti strategici n. 05/2018, il servizio di “Progettazione
definitiva ed esecutiva comprensiva dello studio di fattibilità dei Giardini e delle aree
pertinenziali dei Musei di Borgo Castello”, per la somma di Euro 5.849,99 (IVA e oneri
accessori inclusi) a STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI con studio a Trieste, in Largo
Don Francesco Bonifacio n. 1 Codice fiscale n. 01175480324, Partita IVA 01175480324
legalmente rappresentato dall’Arch. Claudia Marcon in atti meglio identificata, alle condizioni
sotto riportate costituenti le obbligazioni contrattuali che con la sottoscrizione del presente atto
l’affidatario si impegna ad ottemperare:





Redazione di tutti gli elaborati previsti per i livelli di progettazione definitiva/esecutiva
dall’art.23 del D Lgs. 50/2016 comprensivi della fase di fattibilità come previsto dall’art.23
comma 4 dello stesso Decreto, per la valorizzazione, sistemazione e riqualificazione strutturale
e funzionale delle aree esterne pertinenziali al Museo di Borgo Castello ed agli immobili in
proprietà a questo Ente individuate sulle pp.cc..640, .637, .635, .3339, F.M. 18 sez. A. CC.
Gorizia. Progettazione a stralcio sulle pp.cc. 241, 242, 620/2 F.M. 18 sez. A. CC. Gorizia
(bene pubblico) sulle quali vengono effettuate opere minime per l’accessibilità e l’adattamento
delle aree alla normativa inerente le barriere architettoniche. In particolare si renderà
necessario adeguare i percorsi di accesso integrandoli con quelli interni del museo per la
massima fruibilità delle aree ai disabili, provvedere alla manutenzione e rifacimento di
parapetti, ringhiere e paramenti di contenimento ai giardini, rivisitazione dell’ impianto di
illuminazione e degli spazi esterni con installazione di videosorveglianza. Progettazione del
verde con inserimento di nuove essenze anche ad effetto evocativo delle tematiche della grande
guerra. Il progetto dovrà inoltre ridefinire le pertinenze in modo da predisporre i collegamenti
sotterranei della impiantistica antincendio indicati nello studio di fattibilità depositato agli atti
con possibilità di collegamento all’impiantistica esitente. Saranno inoltre collocati nell’area
cippi e manufatti attinenti la prima guerra Mondiale in possesso di ERPAC per la
valorizzazione espositiva degli spazi museali neocostituiti. L’attività progettuale dovrà inoltre
considerare le possibili modifiche utili all’utilizzo funzionale degli spazi commerciali siti al P.T.
dell’immobile di Borgo Castello 20. Il progetto definitivo ed esecutivo si rende necessario ai
fini di predisporre la documentazione necessaria alla presentazione del Progetto “Walk of
Peace – Sentieri di Pace” che verrà presentato a finanziamento a valere sul Programma
INTERREG VA Italia Slovenia – Bando Mirato per progetti strategici n. 05/2018, di cui ERPAC
è partner. ;
Il progetto definitivo/esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione di fattibilità salvaguardando la qualità della progettazione, così come indicato
dall’art.23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Redazione e presentazione entro i termini previsti per la conclusione del servizio degli elaborati
necessari all’ottenimento dei Pareri in materia Paesaggistica, Archeologica in relazione al

















vincolo imposto con Decreti di vinvolo dalla Soprintendenza ed “ex lege” sui beni oggetto di
intervento ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
Conformità della progettazione alle previsioni dei piani sovraordinati ed alla normativa
Urbansitica ed Ediliza vigente ;
Presentazione entro i termini indicati del 26.03.2018 ai competenti uffici Regionali e Comunali
della dichiarazione di conformità prevista per tale categoria di opere dall’art.10 della L.R.
19/2009 quale titolo abilitativo all’esecuzione delle opere;
Redazione della documentazione progettuale in coordinamento alla progettazione in corso sugli
immobili museali per il superamento delle barriere architettoniche all’interno degli spazi;
Redazione della documentazione progettuale predisponendo, concordemente con gli uffici
tecnici dell’ente, i collegamenti necessari al ripristino funzionale dell’impianto antincendio dei
Musei secondo le indicazioni del progetto depositato agli atti di questi uffici;
Redazione del progetto con modifica e integrazione dell’impianto illuminotecnico esterno con
inserimento di videosorveglianza delle aree in collegamento all’impianto di videosorveglianza
esitente;
Consegna degli elaborati entro il 26 marzo 2018 da parte del soggetto incaricato, di cui 2
copie in formato cartaceo e una su supporto elettronico nei formati PDF e DWG;
Pagamento della somma complesiva di oneri previdenziali ed IVA di Euro 5.849,99 entro 30
giorni dalla presentazione della fattura successivamente alla consegna delle elaborazioni
previste. La fatturazione dovrà avvenire entro e non oltre il termine di consegna previsto del
26.03.2018. Il corrispettivo verrà erogato a servizio concluso secondo i termini di legge.
Ulteriori prestazioni che esulino dal presente incarico dovranno essere preventivamente
formalizzate contrattualmente in forma scitta.
L’ente si impegna a fornire la documentazione tecnica e amminsitrativa in possesso ed ogni
altro supporto finalizzato alla corretta progettazione delle aree in questione.
in attuazione dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 l’onere della tracciabilità dei flussi
finanziari del presente rapporto contrattuale costituisce obbligo del Professionista;
per tali finalità, l’intervento di cui all’oggetto è tutte le transazioni attinenti al presente
rapporto dovranno riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) Z1622A2DF4;
lo studio associato si impegna a utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati, anche non in via esclusiva per il presente rapporto contrattuale;
L’accettazione del progettista alla redazione del progetto deve garantire il raggiungimento
degli obiettivi temporali e amministrativi sopra descritti, significando con ciò che qualora a
causa di ritardi o inadempienze il progetto non venisse presentato nei termini sopra descritti,
ERPAC potrà non erogare il corrispettivo.
Ogni questione che dovesse sorgere tra il prestatore d’opera ed il Committente in pendenza
all’applicazione o l’interpretazione del presente atto, non definibile in via amministrativa, le
parti concorderanno nel definire la cognizione delle stesse all’autorità giudiziaria ordinaria. In
tale ipotesi il Foro competente sarà quello di Gorizia;

4) DI DARE ATTO che, per effetto di quanto recitato al comma 14° dell’art. 32 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, il contratto, relativo al servizio con codice identificativo di gara CIG –
Z1622A2DF4 verrà successivamente stipulato nel più breve tempo possibile mediante
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere
tramite posta elettronica certificata;
5) DI DEFINIRE la data del 26 marzo 2018, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
atto e della documentazione d’incarico, per la consegna degli elaborati richiesti;
6) 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. 10.600
Anno di competenza
Anno scadenza obbligazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
2018
€ 5.849,99
2018
€ 5.849,99
TOTALE
€ 5.849,99
TOTALE
€ 5.849,99
7) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito WEB dell’ERPAC, sezione Trasparenza
amministrativa ai sensi dell’art. 23, comma 1 punto b) del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Lugarà

