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Decreto nr. 1787 Del 16/12/2020     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, del servizio di 
ideazione, progettazione e realizzazione dell’identità visiva dell’Ente Regionale per il Patrimonio 
Culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC - CIG 8542311A08  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI: 
• la L.R. 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 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 Delibera della Giunta regionale n. 777 del 17 maggio 2019 con la quale è stato conferito alla 
sottoscritta, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del servizio 
affari generali e formazione dell’ERPAC con la stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo 
determinato; 

• il decreto del Direttore generale n. 1315 dd. 4/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2020–2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
per gli anni 2020-2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 
18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 dd. 20 dicembre 2019”; 

• la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”; 

• 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 5.5.2009, n. 42; 

 
PREMESSO CHE: 
• l’ERPAC nello svolgimento delle sue funzioni e per l’espletamento delle attività dei suoi Servizi necessita 

di un’identità visiva adeguatamente rappresentativa dell’Ente e delle sue diverse strutture museali ed 
espositive, al fine di accompagnare le diverse attività istituzionali, di comunicazione e promozione e in 
generale di marketing territoriale; 

• sulla base delle esigenze e considerazioni effettuate dagli uffici dell’Ente, è stata effettuata un’indagine 
di mercato mediante richiesta di preventivi a n. 3 ditte, finalizzata alla conoscenza del mercato per la 
possibile scelta di operatori economici qualificati per l’affidamento del servizio di cui in oggetto; 

• sono pervenute due risposte, una dalla ditta Tassinari/Vetta s.r.l. di Trieste e l’altra dalla ditta 
DesignWork di Artemio Croatto di Udine; 

• l’importo risultante dall’indagine di mercato, per le prestazioni di cui in oggetto, consente l’affidamento 
diretto del servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020; 
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• gli uffici, valutate le proposte pervenute, hanno ritenuto più rispondente alle esigenze dell’Ente la 
proposta della ditta Tassinari/Vetta s.r.l. di Trieste, in considerazione dell’ampio e vario curriculum 
aziendale, delle esperienze pregresse, delle modalità e dei tempi di esecuzione; 

• a seguito di una trattativa instaurata con la ditta Tassinari/Vetta s.r.l. di Trieste, sulla base delle esigenze 
prospettate dall’ERPAC e di alcuni miglioramenti richiesti, è stato delineato l’oggetto dell’incarico ed 
enucleate le prestazioni da affidare, che consistono in:  

- analisi del sistema ERPAC e approfondimento status singole strutture, in coordinamento con gli 
uffici di riferimento; 

- valutazione ipotesi di un approccio “dall’alto” o “dal basso” (ad es: il marchio ERPAC determina 
l’identità delle singole strutture vs. l’insieme delle strutture collabora a determinare l’identità 
dell’ERPAC); 

- definizione degli elementi base (tipografia etc.) in relazione all’Ente e in particolare alle sue 
esigenze di comunicazione istituzionale; 

- sviluppo di un sistema atto a comprendere le singole strutture, inglobando e adattando gli 
elementi già presenti e definendo un sistema di gerarchie, anche in funzione delle condizioni di 
impiego (ad es. ERPAC FVG + Museo della Grande Guerra vs. Museo della Grande Guerra + ERPAC 
FVG); 

- realizzazione di un numero adeguato di esempi di applicazione del logotipo; 
- partecipazione a confronti e presentazioni interne utili ai fini della condivisione del progetto con i 

diversi attori; 
- redazione di un manuale essenziale e di linee guida per la comunicazione visuale istituzionale; 
- progetto grafico per il merchandising (verosimilmente da sviluppare in collaborazione con un 

soggetto commerciale terzo, ad es. concessionario); 
- assistenza al periodo di lancio del programma per 9 mesi. 

 
DATO ATTO CHE: 
• la società Tassinari/Vetta s.r.l. di Trieste è soggetto idoneo e qualificato all’affidamento del servizio di cui 

trattasi, vista l’esperienza plurima in servizi analoghi, come si evince dal curriculum aziendale; 
• è stata conseguentemente richiesta a tale società un’offerta, avvalendosi del sistema telematico e-

Appalti messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla cartella di gara 
tender_13994, rdo n. rfq_21248; 

• sono state stabilite le seguenti condizioni e clausole essenziali: 
- le prestazioni dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salva 

possibilità di proroga per giustificati motivi; 
- efficacia del contratto subordinata all’assunzione dell’impegno di spesa, che verrà comunicata 

all’aggiudicatario tramite il portale e-Appalti; 
- bollo sul contratto a carico dell’aggiudicatario: dopo l’aggiudicazione dovrà essere fornita prova 

dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo; 
- le prestazioni non possono essere cedute a terzi né subappaltate in considerazione della loro 

natura specialistica; 
- esonero dalla prestazione di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. 

50/2016, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo offerto; 
- i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto dovranno essere effettuati con modalità 

tracciabili, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e saranno subordinati all’acquisizione della 
certificazione di regolarità contributiva; 

- i pagamenti delle prestazioni saranno suddivisi nelle seguenti tranche: 
– € 35.000,00 + IVA a conclusione delle fasi: 

1. Analisi del sistema ERPAC e approfondimento status singole strutture, in 
coordinamento con gli uffici di riferimento;  
2. Valutazione ipotesi di un approccio “dall’alto” o “dal basso”; 
3. Definizione degli elementi base (tipografia etc.) in relazione all’Ente e in particolare 
alle sue esigenze di comunicazione istituzionale; 
4. Sviluppo di un sistema a comprendere le singole strutture, inglobando e adattando gli 
elementi già presenti e definendo un sistema di gerarchie; 
5. Realizzazione di un numero adeguato di esempi di applicazioni del logotipo. 

– € 12.000,00 + IVA a conclusione delle fasi: 
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6. Partecipazione a confronti e presentazioni interne utili ai fini della condivisione del 
progetto con i diversi attori; 
7. Redazione di un manuale essenziale e di linee guida per la comunicazione visuale 
istituzionale; 
8. Progetto grafico per il merchandising; 
9. e del 30% della fase: Assistenza al periodo di lancio del programma. 

– € 3.000,00 euro IVA a conclusione della fase: 
9. Assistenza al periodo di lancio del programma. 

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, con 
particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà risolto ed il corrispettivo 
verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite o nei limiti dell’utilità ricevuta, con 
incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, con l’applicazione di una penale in 
misura pari al 10% del valore del contratto ovvero fino a capienza di quanto dovuto a titolo di 
corrispettivo; 

• entro il termine stabilito la società ha fatto pervenire un’offerta, in relazione alla quale è stato chiesto un 
miglioramento a fronte dell’esonero dalla prestazione di cauzione definitiva; 

 
RITENUTO: 
• di aggiudicare alla Società Tassinari/Vetta s.r.l. di Trieste, il servizio di ideazione, progettazione e 

realizzazione dell’identità visiva dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC, a fronte del corrispettivo di Euro 50.000,00 IVA esclusa; 

• di impegnare la spesa necessaria, comprensiva di IVA, per un importo totale di Euro 61.000,00 al cap. 
10600 “Prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio corrente; 

• di dare atto che è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e 
previdenziali di cui alla legge 622/2002 mediante acquisizione, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis 
della legge 2/2009, del DURC sub prot. INAIL 24927335 del 14.11.2020, valido sino al 14.03.2021, agli 
atti; 

• di dare atto che sono stati attivati i controlli previsti per legge con il PASSOE n. 8764-9440-5197-5558; 
• di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. 8542311A08, il DGUE e la dichiarazione relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto dal 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC per il triennio 2018-
2020, adottato con Delibera della Giunta n. 570 del 15 marzo 2018 e dall’articolo 29, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016; 

 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 
 

D E C R E T A  
 

1. di aggiudicare, a seguito della procedura svolta sul portale e-Appalti di cui alla cartella di gara 
tender_13994, rdo n. rfq_21248, alla Società Tassinari e Vetta S.R.L. – via Gioacchino Rossini n. 16, CAP 
34132 Trieste TS, C.F. e P.I.V.A. 00943020321 – il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione 
dell’identità visiva dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia – ERPAC, a fronte del corrispettivo di Euro 50.000,00 IVA esclusa; 

2. di dare atto che sono state stabilite le seguenti condizioni e clausole essenziali: 
a. le prestazioni dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salva 

possibilità di proroga per giustificati motivi; 
b. efficacia del contratto subordinata all’assunzione dell’impegno di spesa, che verrà comunicata 

all’aggiudicatario tramite il portale e-Appalti; 
c. bollo sul contratto a carico dell’aggiudicatario: dopo l’aggiudicazione dovrà essere fornita prova 

dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo; 
d. le prestazioni non possono essere cedute a terzi né subappaltate in considerazione della loro 

natura specialistica; 
e. esonero dalla prestazione di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. 

50/2016, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo offerto; 
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f. i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto dovranno essere effettuati con modalità 
tracciabili, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e saranno subordinati all’acquisizione della 
certificazione di regolarità contributiva; 

g. i pagamenti delle prestazioni saranno suddivisi nelle seguenti tranche: 
– € 35.000 + IVA a conclusione delle fasi: 

1. Analisi del sistema ERPAC e approfondimento status singole strutture, in 
coordinamento con gli uffici di riferimento;  
2. Valutazione ipotesi di un approccio “dall’alto” o “dal basso”; 
3. Definizione degli elementi base (tipografia etc.) in relazione all’Ente e in particolare 
alle sue esigenze di comunicazione istituzionale; 
4. Sviluppo di un sistema a comprendere le singole strutture, inglobando e adattando gli 
elementi già presenti e definendo un sistema di gerarchie; 
5. Realizzazione di un numero adeguato di esempi di applicazioni del logotipo. 

– € 12.000 + IVA a conclusione delle fasi: 
6. Partecipazione a confronti e presentazioni interne utili ai fini della condivisione del 
progetto con i diversi attori; 
7. Redazione di un manuale essenziale e di linee guida per la comunicazione visuale 
istituzionale; 
8. Progetto grafico per il merchandising;  
9. e del 30% della fase: Assistenza al periodo di lancio del programma. 

– € 3.000,00 euro IVA a conclusione della fase: 
9. Assistenza al periodo di lancio del programma. 
 

h. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, con particolare 
riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà risolto ed il corrispettivo verrà pagato 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite o nei limiti dell’utilità ricevuta, con 
incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, con l’applicazione di una penale in 
misura pari al 10% del valore del contratto ovvero fino a capienza di quanto dovuto a titolo di 
corrispettivo; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 61.000,00 sul capitolo di seguito elencato:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto 
2020 2020 8542311A08 10600/0 5-1 PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 61.000,00 STUDIO TASSINARI  
VETTA S.R.L.   
cod.fisc. / p.i. IT  
00943020321 

 
4. di dare atto che è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e 

previdenziali di cui alla legge 622/2002 mediante acquisizione, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis della 
legge 2/2009, del DURC sub prot. INAIL 24927335 del 14.11.2020, valido sino al 14.03.2021, agli atti; 

5. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. 8542311A08, il DGUE e la dichiarazione relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari e sono stati attivati i controlli previsti per legge con il PASSOE n. 8764-9440-
5197-5558; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dal 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Erpac per il triennio 2018 – 2020, 
adottato con Delibera di Giunta n. 570 del 15 marzo 2018 e dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

7.  
8.  
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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