
DECRETI DEL DIRETTORE

PROVVEDIMENTI DIRETTORE GENERALE ERPAC - 1° SEMESTRE 2018

NUMERO DATA OGGETTO

4 18/01/2018
Telefonia mobile dell'ERPAC - adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" - impegno 

di spesa anno 2018.

5 19/01/2018 Ordinativo spese in economia per la fornitura di 500 lt. di gasolio per trazione. Dreosso srl.

12 24/01/2018 Incarico studio Battiston per elaborazione buste paga dipendenti Federculture

16 24/01/2018

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori 

relativamente al piano di interventi diversi di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle 

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

Manin – 1° lotto -    CUP D82C16000130002     CIG: 7296148BCA

19 29/01/2018
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di N. 2 

autovetture di servizio

24 31/01/2018 impegno a favore Ditta Minerva

31 08/02/2018
Adesione alla convenzione CONSIP “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7/lotto 1” per rifornimento 

veicoli dell’ERPAC e contestuale impegno di spesa. – CIG  ZA022354D0

33 09/02/2018

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori 

relativamente al piano di interventi diversi di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle 

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

Manin – 1° lotto -   Efficacia dell'aggiudicazione definitiva

38 13/02/2018
Servizio di manutenzione della centrale termica di Palazzo Gerometta Clauzetto in disponibilità ad 

Erpac. Impegno di spesa 

42 14/02/2018 Affidamento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ERPAC

56 22/02/2018
Servizio di fornitura di energia elettrica per alcuni immobili in disponibilità di ERPAC per l’annualità 2018. 

Impegno di spesa a favore della ditta Dolomiti Energia S.p.A. 

58 28/02/2018
Fornitura energia elettrica agli stabili del Magazzino delle Idee e Teatro Franco e Franca Basaglia 

di Trieste. Impegno di spesa a favore della società Hera Comm s.r.l.

59 28/02/2018

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.
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62 01/03/2018
Decreto a contrarre e liquidazione per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio 

"Responsabilità civile Auto - Infortuni" – CIG  Z7B2278E1A

63 02/03/2018
Assunzione impegno di spesa per servizio di fornitura di acqua potabile a servizio degli immobili 

trasferiti dalla Provincia di Gorizia alle disponibilità di ERPAC. 

64 02/03/2018
Servizio di fornitura di acqua potabile a servizio del Teatro Parco di San Giovanni e del “Magazzino 

delle idee” di Trieste per l’anno 2018. assunzione impegno di spesa 

68 06/03/2018

Affidamento incarico diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di 

assistenza per la stipula di idonea polizza assicurativa per le opere d’arte afferenti ai Musei 

Provinciali di Gorizia (Museo di Storia e Arte di Borgo Castello e Palazzo Attems in Piazza De 

Amicis) e alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo alla Società AON S.p.A. di Milano. CIG: 

Z72229F755.

69 06/03/2018
Aggiudicazione servizio di assistenza fiscale all’Erpac tramite trattativa diretta su MEPA. CIG 

Z28226E1B8. MCZ srl

72 07/03/2018

Affidamento incarico diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di 

copertura assicurativa “All risks” per le opere d’arte afferenti ai Musei Provinciali di Gorizia (Museo 

di Storia e Arte di Borgo Castello e Palazzo Attems in Piazza De Amicis) e alla Galleria Spazzapan 

di Gradisca d’Isonzo alla Società AON S.p.A. di Milano e assunzione del correlato impegno di 

spesa a valere sul capitolo 10704 “Premi di assicurazione”, facente parte della missione 5 / 

programma 1 / titolo 1 / macroaggregato 10, del Bilancio previsionale 2018. CIG: Z72229F755.

92 21/03/2018
Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15” – lotto 4 per gli immobili in disponibilità di 

ERPAC. CIG 7134278074. CIG derivato 7425684C47

93 21/03/2018

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.  

94 23/03/2018
Affidamento incarico ditta C.D.A. per la fornitura di boccioni e bottiglie d'acqua per gli uffici e le sale 

convegni di Villa Manin 
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104 29/03/2018 Impegni spese economali - servizi di Passariano

122 16/04/2018
Approvazione accordo di collaborazione tra Erpac e il Comune di Pordenone per la realizzazione 

della Mostra "Il Pordenone"

128 19/04/2018
Decreto a contrarre e impegno di spesa per intervento di ripristino manto di copertura del 

compendio museale di Borgo Castello a Gorizia – CIG  ZFA2341717

129 19/04/2018

Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32/2 D.Lgs.  50/2016 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)”. CIG Z67234246A.

134 23/04/2018
Affidamento fornitura di 500 litri di gasolio per trazione alla dittta Dreosso srl di Palmanova e 

impegno di spesa

136 24/04/2018

Espletata procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 

204, comma 4, lett. b) del d.lgs. 163/2006 smi, interventi di restauro conservativo lapideo balaustre 

fronte principale di villa manin e relativo apparato statuario - codice cig: 6289446706 – 

Aggiudicazione definitiva efficace in capo ditta Tracanelli Stefano Restauratore di Spilimbergo

138 03/05/2018 Affidamento incarico di formazione ed assistenza nelle attività di gestione finanziaria

146 08/05/2018
Approvazione accordo di collaborazione per la realizzazione della mostra personale dell'artista 

croata Gordana Drinkovic

149 10/05/2018

Impegno di spesa ed affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 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)”. CIG Z67234246A”.  

165 25/05/2018
Ambito denominato “Castello di Toppo” – convenzione per la gestione con il Comune di Travesio – 

approvazione schema.

168 28/05/2018 integrazione impegno di spesa per energia elettrica - ditta Dolomiti

169 28/05/2018

Convenzione Consip “Energia elettrica 15 – lotto 4 Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia”, per gli 

immobili in disponibilità di ERPAC. Assunzione impegno di spesa a favore della società Enel 

Energia S.p.A. - CIG 7134278074. CIG derivato 7425684C47

177 01/06/2018 Affidamento sfalcio erba Museo di San Vito al Tagliamento 
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182 06/06/2018
Decreto a contrarre e impegno di spesa per intervento di posa in opera di N. 6 fari da esterno sulla 

facciata di Palazzo Attems Petzenstein  a Gorizia –

184 07/06/2018

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

fornitura di Registri Antincendio e materiale da ufficio ad uso dell’ 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 .CIG ZBC23E8CB5”.  

188 08/06/2018
Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione di un monumento a Trieste a memoria di 

Maria Teresa d'Austria

195 15/06/2018
Affidamento incarico alla ditta C.D.A. di Cattelan Srl di Talmassons (UD) per la fornitura di boccioni 

con bicchieri e di  bottiglie d’acqua naturale/frizzante  per gli uffici e le sale convegni di Villa Manin 

206 27/06/2018
Approvazione comodato d’uso gratuito di n. 4 monitor, n. 4 supporti Tv e n. 1 Pc a Teatro 

Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone, per promozione eventi culturali.

207 27/06/2018 Affidamento fornitura di lt. 500 di gasolio per trazione alla ditta DREOSSO SRL di Palmanova


