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DECRETO di Liquidazione nr. 828 di data 29/06/2021 

 
 

Servizio affari generali e formazione 
 

 
OGGETTO: Liquidazione in favore ditta affidataria Impresa Friulana Costruzioni S.r.l. della fattura 
nr.61/PA dd. 27.05.2021 a compenso dei lavori riportati nel 3° Stato Avanzamento Lavori e relativo 
certificato di pagamento dd. 24.03.2021 rilasciato nell’ambito dei Lavori di “Riqualificazione dei giardini 
e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello, in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale 
della Regione Friuli Venezia Giulia – E.R.Pa.C. –“, Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia Acronimo Walk of 
Peace, Programmazione 2014-2020.  
CUP: E87B18000040006  CIG: 818772004B 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 
 
- la L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura); 
 
-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, per cui dal 1° febbraio l'ERPAC 
FVG è così articolato: 
- Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste, 
- Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia; 
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di 
Passariano; 
- Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia; 
 
- la D.G.R. n. 777 del 17/05/2019, avente ad oggetto “Art. 26 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione e degli Enti regionali emanato con D.P.Reg 277/2004 e successive modifiche e integrazioni: 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Affari generali e Formazione presso l’ERPAC”, con cui è stato 
disposto il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC alla dott.ssa 
Anna Rita Limpido, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022; 

-la deliberazione della Giunta Regionale 12.06.2020, nr.852 avente ad oggetto “Art.25 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali: Rinnovo degli incarichi di Direttore Generale dell’ARDISS, 
di Direttore Generale dell’ETPI, di Direttore Generale dell’ERPAC e di Direttore dell’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa”, con cui è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore generale dell’Ente regionale per il 
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patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 
agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023; 
 
Visto: 

-  il decreto del Direttore generale n. 1671 dd. 7/12/2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2021–2023. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli 
anni 2021-2023. Bilancio finanziario gestionale 2021 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1960 dd. 23 dicembre 2020; 

- il decreto del Direttore Generale n. 684 del 01/06/2021 con il quale si è apportata la 1^ variazione di 
bilancio 2021 – 2023; 

- il Decreto legislativo 23/06/2011, 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 Legge regionale 10/11/2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 

- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERPAC, per il triennio 2020-2022, 
adottato con Decreto del Direttore Generale n. 139 del 31/01/2020; 

- il progetto denominato “Lo sviluppo del patrimonio della Prima Guerra mondiale tra le Alpi                                        
l’Adriatico”, acronimo “Walk of Peace”, candidata sul bando INTERREG V – A Italia-Slovenia, bando mirato 
per progetti strategici n. 5/2018; 

- il progetto definitivo –esecutivo per i “Lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei 
Musei di Borgo Castello” in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia 
Giulia (E.P.Pa.C.), facente parte della proposta progettuale suddetta denominata “Walk of Peace”; CUP n. 
E87B18000040006 –  CIG n. ZE02A0F8B1 - approvato con decreto nr. 1457 del 18.12.2019; 

 
Visto: 
- il Decreto del Direttore Servizio nr. 46 del 15.05.2019 con il quale è stato nominato RUP il dott. Massimiliano 
Zamar del Servizio Affari Generali e Formazione nonché il relativo gruppo di supporto al RUP stesso; 
 
- il Decreto del Direttore Servizio nr.805 del 30.08.2019 con il quale si è provveduto a nominare il servizio di 
Assistenza al Rup;  
 
- il Decreto del Direttore di Servizio nr.1224 del 27.11.2019 con il quale si è provveduto ad affidare il sevizio di 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
- il Decreto del Direttore di Servizio 1457 del 18.12.2019 con il quale si è avviata la procedura di affidamento dei 
lavori previa presa d’atto della Validazione del progetto e con approvazione contestuale del progetto esecutivo 
per la realizzazione delle opere;  
 
- il decreto del Direttore di Servizio n. 335 dd. 17.03.2020 con il quale, a seguito di esperita procedura di evidenza 
pubblica – si è provveduto all’aggiudicazione a favore dell’Impresa Friulana Costruzioni, con sede a Sedegliano 
(UD) in via Diego Di Natale 20/22, C.F./P.I. 02101950307 – dei lavori in oggetto, verso il riconoscimento del 
corrispettivo d’appalto ammontante, a fronte del praticato ribasso percentuale del 8,33%, a complessivi euro 
182.593,80.= già comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in euro 5.924,13  e non inclusivi dell’IVA di 
legge; in via definitiva; 
 
- la successiva comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito del termine dei controlli 
previsti per tale affidamento, confermando la stessa in favore della predetta Impresa Friulana Costruzioni; 

 
Atteso che: 
- in data 26 giugno 2020 tra l’ERPAC e la menzionata ditta aggiudicataria è stato stipulato il contratto mediante 
scrittura privata rep. nr.3/2020 del “Registro Contratti” disciplinante l’affidamento dei lavori di che trattasi;  
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- in data 15.07.2020 sono stati consegnati i lavori, come da verbale sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e 
dall’Impresa affidataria; 
 
Evidenziata la copertura finanziaria dell’intervento come da Decreto 366/2020 di seguito riportata;  
 

Eser. Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) 

2020 
 

2020 
 

2020 
 

2020 
 

2020 
 

______ 
TOTALE 

11112 
 

10411 
 

10413 
 

10412 
 

10414 

Manutenz. Straordin. parco Borgo 
Castello e altri luoghi della cultura 

affidati a Erpac 
Fondi UE – spese conto capitale – 

prog. Walk of peace – 85% - acq beni 
Fondi stato – spese conto capitale – 
prog. Walk of peace – 15% - acq beni 

Fondi UE – spese conto capitale – 
prog. Walk of peace – 85% - acq 

servizi 
Fondi Stato – spese conto capitale – 

prog. Walk of peace – 15% - acq 
servizi 

___________________________________ 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

3 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 

6 
 

3 
 

3 
 

6 
 

6 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

90.000,00 
 

21.250,00 
 

3.750,00 
 

106.250,00 
 

18.750,00 
 

_______________ 
240.000,00 

 
Vista la suddivisione e registrazione impegni di spesa per interventi a valere sul progetto Walk of Peace assunta 
con decreto del Responsabile di Servizio nr.919 del 05.08.2020 dal quale si evince la copertura finanziaria 
dell’opera e la ripartizione degli importi sui capitoli sostenuti da fondi Ue, fondi di stato e fondi ERPAC; 
 
Visti gli impegni di spesa assunti con il suddetto decreto 919/2020 del Responsabile di Servizio, come sotto 
elencati; 
 

IMP./EPF DECR. CAP/ART. DESCR. IMPEGNO IMPEGNO SOGGETTO 

782 919/2020 10411 Fondi UE – spese conto capitale – 

prog. Walk of peace – 85% - acq beni 
21.250,00 Friulana Costruzioni S.r.l. 

783 919/2020 10412 Fondi UE – spese conto capitale – 
prog. Walk of peace – 85% - acq 
servizi 

99.556,79 Friulana Costruzioni S.r.l. 

784 919/2020 10413 Fondi stato – spese conto capitale – 

prog. Walk of peace – 15% - acq beni  
3.750,00 Friulana Costruzioni S.r.l. 

785 919/2020 10414 Fondi Stato – spese conto capitale – 
prog. Walk of peace – 15% - acq 
servizi 

17.568,84 Friulana Costruzioni S.r.l. 

 
Ricordato che gli importi relativi al quadro economico dell’intervento e alla copertura finanziaria delle somme in 
aumento sono stati rideterminati tramite perizia sui lavori riportante le modifiche contrattuali approvate con 
Decreto 226 del 18.02.2021 che di seguito si riportano  
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Posto che a seguito delle modifiche approvate si è provveduto ad aumentare il quadro economico di Euro 
20.000 con l’impegno della somma a carico del capitolo di bilancio 11112 ricordando che dei 20.000 
Euro necessari da rinvenire nello stanziamento libero 2021, 2.481,21 vanno ad incrementare l’impegno 
di spesa a favore della Stradivarie Architetti Associati per il servizio di  “Direzione Lavori, responsabile del 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, revisione del progetto esecutivo per 
l’adeguamento normativo ed economico degli elaborati e computi in esso contenuti finalizzato alla 
messa a bando dei lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo 
Castello”, come sotto indicato: 
 

Eser. Cap./Art. Descrizione capitolo Soggetto beneficiario Piano dei Conti 
Finanziario 

impegno Importo (eu) 

2021 
 

 
 

2021 
 
 
 

 
TOTALE  

11112 
 
 
 

11112 
 

Manutenz. 
Straordin. parco 
Borgo Castello e 
altri luoghi della 
cultura affidati a 

Erpac 
 

Stradivarie Architetti 
Ass. 

 
 
 

Lavori Riqualificazione 
Museo Borgo castello 

2 
 

2 
 

3 
 

6 
 

0 
 

255/2021 
 
 
 

256/2021 

2.481,21 
 
 
 

17.518,79 

 

  20.000,00 

 
Costituito in adempimento alle integrazioni del quadro economico sopra un impegno di spesa sul 
capitolo 11112 a favore della Friulana Costruzioni S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 30.793,21 
(27.993,83 + IVA 10% 2.799,3) all’interno delle somme già destinate all’esecuzione dei lavori come da 
decreto del Responsabile di Servizio nr.919 del 05.08.2020, dei quali Euro 13.274,42 rinvenienti, previa verifica e 
reimputazione, dalle somme già vincolate nel 2020 per le opere in progetto (OG 44/2020, imp. 1292/2020) ed 
Euro 17.518,79 in conto competenza 2021: 

 
Eser. Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) 

2020 
 
 

11112 
 

Manutenz. Straordin. parco Borgo 
Castello e altri luoghi della cultura 

affidati a Erpac 
 

2 
 

2 
 

3 
 

6 
 

0 
 

30.793,21 
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Incrementato l’importo di spesa (assunto impegno 255/21 aggiuntivo oltre a quello n. 115/2020) a favore 
della Stradivarie Architetti Associati per l’importo complessivo di Euro 2.481,21 sul capitolo 11112 - competenza 
2021, per il servizio di “Direzione Lavori, responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
revisione del progetto esecutivo per l’adeguamento normativo ed economico degli elaborati e computi in esso 
contenuti finalizzato alla messa a bando dei lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei 
Musei di Borgo Castello”; 

 
Eser. Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) 

2021 
 
 

11112 
 

Manutenz. Straordin. parco Borgo 
Castello e altri luoghi della cultura 

affidati a Erpac 
 

2 
 

2 
 

3 
 

6 
 

0 
 

2.481,21 
 

 
Ricordato che con Decreto del Direttore di Servizio nr.935/DSA del 07.08.2020 è stata disposta, ai sensi 
dell’articolo 35, comma 18, del DLgs. nr.50/2016 smi e dell’articolo 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
l’erogazione dell’anticipazione dell’importo contrattuale pari ad € 54.778,14.= (IVA esclusa) in favore 
dell’aggiudicataria impresa; 
 
Rilasciate le seguenti autorizzazioni a favore della Friulana Costruzioni ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e s.m.i.: 
 

• 11.01.2021 prot.0000027, a concedere in subappalto all’impresa Posatori Porfido Meta S.r.l. di Orta di 
Atella (CE) via M. Dell’Aversana nr.9 P.I. 04261010617, i lavori di posa in opera di pavimentazioni in 
porfido nell’ambito dell’appalto dei lavori di Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei 
Musei di Borgo Castello a Gorizia, verso un importo presunto e convenuto dalle parti in € 12.820,86 (I.V.A. 
esclusa) con oneri sicurezza in carico al Subappaltatore ex art.15 contratto di subappalto di data 
26.11.2020 (con iva 10% Euro 14.102,95) per una percentuale del 6,08% sull’importo contrattuale di 
variante; 

• 15.01.2021 prot. 305-P, a concedere in subappalto all’impresa TREVISAN S.R.L. di San Vito al 
Tagliamento(PN) via Strada Alta  nr.7 P.I. 01187330939, i lavori di “realizzazione delle opere a verde” 
previste negli elaborati di progetto dell’appalto dei lavori di Riqualificazione dei giardini e delle aree 
pertinenziali dei Musei di Borgo Castello a Gorizia, verso un importo convenuto dalle parti di € 7.652,57 
(I.V.A. esclusa) con oneri sicurezza in carico al Subappaltatore ex art.15 contratto di subappalto di data 
18.12.2020, tenuto conto che l’importo delle lavorazioni oggetto di subappalto di € 7.652,57 (I.V.A. 
esclusa) rientra nella categoria prevalente/scorporabile OS24 corrispondente al 3,63 % dell’importo 
contrattuale; 

• 06.04.2021 prot.0000731, a concedere in subappalto all’impresa FIL S.R.L. di Gemona del Friuli (UD) via 
Taviele nr.25 P.I. 02457930309, i lavori di “lavaggio con idrosabbiatura, intonaco, fugature e rifacimento 
murature” previste negli elaborati di progetto dell’appalto dei lavori di Riqualificazione dei giardini e delle 
aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello a Gorizia, verso un importo convenuto dalle parti di € 
3.000,00 (I.V.A. esclusa) con oneri sicurezza in carico al Subappaltatore ex art.15 contratto di subappalto 
di data 18.12.2020, per una percentuale sull’importo contrattuale di variante del 1,42%; 

 
Rilevato che le percentuali di subappalto complessivamente computate ammontano al 11,13% dell’importo 
lavori e pertanto ampiamente all’interno del limite subappaltabile indicato nel 50% dall’art.105/2°c. del D.lgs. 
50/2016 così come modificato dal Decreto 77/2021; 

 
 
Liquidato: 

• con decreto 935 del 07.08.2020 la quota lavori del 30% ex art.35/18° comma del D.Lgs. 50/2016 
dell’importo contrattuale originario ante variante per l’importo complessivo di Euro 60.255,95 (IVA al 10% 
compresa) pagando alla società medesima quanto sopra ripartendo la quota di Euro 51.217.55 a carico 
dell’impegno di spesa n. 783/2020 assunto al capitolo 10412 “fondi ue - spese conto capitale - prog ita 
slo walk of peace - 85% - acq servizi”, e l’importo di Euro 9.038,40 a carico dell’impegno di spesa n. 
785/2020 assunto al capitolo 10414 “fondi Stato – spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - 
15% - acq servizi”; 
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• con decreto 1323 del 21.10.2020 il 1° Stato avanzamento lavori alla società medesima per l’importo 
richiesto di Euro 16.099,74 (determinata dal computo dei lavori effettuati pari a 21.366,82 meno la 
ritenuta dello 0,5% di 106,83 Euro ed il recupero dell’anticipazione di 6.623,86 per un netto di 14.636,13 
al quale si aggiungono oneri IVA per 1.463,61 = IVA 10% ) ripartendo la quota dell’85% per Euro 
13.684,78 a carico dell’impegno di spesa n. 783/2020 assunto al capitolo 10412 “fondi ue - spese conto 
capitale - prog ita slo walk of peace - 85% - acq servizi”, e la quota del 15% di Euro 2.414,96 a carico 
dell’impegno di spesa n. 785/2020 assunto al capitolo 10414 “fondi Stato – spese conto capitale - prog 
ita slo walk of peace - 15% - acq servizi”; 

• con Decreto 535 del 05.05.2021 il 2° stato di avanzamento lavori alla società medesima per l’importo 
richiesto di Euro 64.669,78 determinata dal computo dei lavori effettuati pari a 99.916,83 meno la 
ritenuta dello 0,5% di 499,58 Euro, il pagamento del 1° SAL di 14.636,13 ed il recupero dell’anticipazione 
di 25.990,41 per un netto di 58.790,71 al quale si aggiungono oneri IVA per Euro 5.879,07= (IVA 10% in 
regime di “Split Payment”); 

 
Certificata da parte della Direzione Lavori il regolare termine dei lavori in data 30.04.2021 con l’assegnazione di 
un ulteriore termine di 7 giorni per l’ultimazione di lavorazioni di piccolissima entità in conformità all’art. 12 DM 7 
marzo 2018, n. 49 e che questi ultimi sono stati completati nei termini indicati; 
 
Atteso che, a completamento della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori (arch. Roberta Moretton), 
sono state accertate le seguenti condizioni necessarie alla liquidazione degli importi richiesti con l’emissione del 
3° S.A.L.; 
 

• è stato emesso il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori / S.A.L. a tutto il 20 aprile 2021 consegnato il 
06.05.2021 prot.1055/2021 per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri 
per la sicurezza per lavori e somministrazione pari ad euro 171.082,68 =; 

• in data 12.10.2020 prot. 2141/2020 è stato depositato agli atti di questa stazione appaltante il Registro 
di contabilità dell’opera contenente il 1°SAL aggiornato all’attualità con documentazione del 3° SAL; 

• nello stesso registro è stata riportata l’emissione da parte del RUP del 1°, del 2° e del 3° certificato di 
pagamento; 

• nello stesso registro di contabilità è stata regolarmente riportata l’erogazione delle somme costituenti 
l’anticipazione del 30% sul prezzo ai sensi dell’art.35/18° comma del D.Lgs. 50/2016; 
 

 
Visto il dettato di cui all’articolo 6 - rubricato “Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento” –del 
menzionato atto contrattuale aggiornato alla Circolare nr.0018024/P del 27.03.20 della Direzione Centrale 
infrastrutture, in combinato disposto con la previsione di cui all’articolo 26 – rubricato “Pagamenti in acconto” - 
del Capitolato Speciale d’Appalto quale documento, fra gli altri, costituente parte integrante e sostanziale del 
contratto d’appalto in essere; 
 
Preso atto che: 
 
 da parte dell’aggiudicataria Impresa Friulana Costruzioni, è stata emessa – così come pervenuta sempre 

per il tramite del sistema di interscambio in formato elettronico di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 
aprile 2013 in materia di obbligo all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii., art. 1, commi da 209 
a 214 e riportante l’attribuito CIG e CUP - la fattura nr. 61/PA di data 27.05.2021 per l’importo totale di 
Euro 57.528,16 determinata dal computo dei lavori effettuati pari a Euro 171.082,68 meno la ritenuta 
dello 0,5% di 855,41 Euro, il pagamento del 1 e 2° SAL di 73.426,84 ed il recupero dell’anticipazione di 
44.502,10 per un netto di 52.298,33 al quale si aggiungono oneri IVA per Euro 5.229,83= (IVA 10% in 
regime di “Split Payment”) corrispondente al richiamato 3° SAL e relativo Certificato di Pagamento; 

 
Datosi atto che alla quota corrispondente all’IVA - calcolata sull’imponibile riportato in fattura con un’aliquota 
del 10% per € 5.229,83- trova applicazione la disciplina dello “Split Payment” e pertanto essa sarà accertata con 
emissione di una reversale al cap. 60010 (partita di giro) dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio di 
previsione 2021-2023; 
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Constatato che la fattura 61/PA di data -27/05/21 riporta come beneficiari finali del pagamento: 
• la Friulana costruzioni per l’importo al netto di Euro 35.328,52; 
•  la ditta subappaltatrice Posatori Porfido Meta S.r.l. di Orta di Atella (CE) via M. Dell’Aversana nr.9 P.I. 

04261010617 per la quota di lavorazioni convenute pari a Euro 7.325,24 netti, la quale in sede di 
autorizzazione al subappalto ha indicato il seguente codice IBAN nel rispetto della richiesta dichiarazione 
sui flussi finanziari IT10H0623014910000057609809; 

• la ditta Trevisan S.r.l. di San Vito al Tagliamento(PN) via Strada Alta nr.7 P.I. 01187330939 per la quota di 
lavorazioni convenuta pari ad Euro 6644,57 netti, la quale in sede di autorizzazione al subappalto ha 
indicato il seguente codice IBAN nel rispetto della richiesta dichiarazione sui flussi finanziari 
IT33Y0200865010000001119879; 

• la ditta FIL S.r.l. di Gemona del Friuli (UD) via Taviele nr.25 P.I. 02457930309 per la quota di lavorazioni 
convenuta pari ad Euro 3.000 netti, la quale in sede di autorizzazione al subappalto ha indicato il 
seguente codice IBAN nel rispetto della richiesta dichiarazione sui flussi finanziari 
IT04G0863763880025000081863; 

 
Riscontrata la regolarità della fatturazione emessa da Friulana Costruzioni in quanto la somma dei tre 
beneficiari in fattura determina la somma di euro 52.298,33 che con IVA al 10% di Euro 5.229,83 ammonta 
all’importo totale di fattura pari a 57.528,16; 
 
Vista l’attestazione di conformità delle prestazioni resa dal RUP con l’emissione del dianzi citato certificato di 
pagamento che in copia si allega al presente atto a conferma degli importi oggetto di liquidazione; 
 
Ricordato che sono stati effettuati i previsti controlli finalizzati all’accertamento in capo all’impresa 
aggiudicataria di che trattasi del possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione 
previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici; 
 
Atteso che il RUP ai sensi dell’art.14 del DM 49 del 27.03.2018, preventivamente all’emissione del certificato di 
pagamento ha provveduto ad effettuare nei riguardi dell’operatore economico aggiudicatario i seguenti 
accertamenti: 
 

•  regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei riguardi di INPS, 
INAIL e CNCE di cui alla legge 266/2002 mediante acquisizione con procedura ex lege 2/2009, art.16 bis 
di apposito DURC in corso di validità (Friulana Costruzioni scadenza 25.06.21– prot. INAIL nr.26333516 
dd. 25.02.21, Posatori Porfido scadenza 15.09.21 prot. INAIL nr. 26219941 dd. 18.05.21, Trevisan S.r.l. 
scadenza 19.06.21 prot. INAIL nr. 24982935 dd. 19.02.21 FIL S.r.l. scadenza 13.07.21– prot. INAIL nr. 
25365831 dd. 15.03.21; 

 
• insussistenza allo stato attuale per i soggetti da liquidare, di alcuna procedura concorsuale attestata 

mediante l’acquisito relativo “prospetto di vigenza dell’impresa” nel Registro delle Imprese con il servizio 
Telemaco di Infocamere in data 10.06.2021;  

 
Constatato che le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 smi per accertare l’insussistenza di 
inadempienze agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle da parte dell’Agenzia delle 
Entrate sono state sospese sino al 30 aprile 2021 dal Decreto Sostegno D.L. 22.03.2021 nr.41 e ulteriormente 
prorogate al 30 giugno 2021 dal DL n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”); 
 
Visti: 
-il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché il D.Lgs. 81/2008 smi; 
 
-il Decreto legislativo 23/06/2011, 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” e la Legge regionale 10/11/2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
Tutto ciò premesso a completa delineazione della struttura motivazionale dell’atto costituente parte integrante 
del presente provvedimento amministrativo; 
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DECRETA 

 
1) DI LIQUIDARE la fattura 61/PA del 27.05.2021 emessa dall’impresa Friulana Costruzioni S.r.l., via Diego 

di Natale, n. 20/22 – 33039 SEDEGLIANO (UD) (C.F. e P. I.V.A. 02101950307) per la somma di € 
57.528,16 (I.V.A. 10% inclusa), a compenso dei lavori riportati nel 3° Stato Avanzamento Lavori e relativo 
certificato di pagamento del RUP dd. 23.04.2021 che con il presente atto si intende approvato, rilasciato 
nell’ambito dei Lavori di “Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo 
Castello, in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – 
E.R.Pa.C. –“, Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia Acronimo Walk of Peace come da fattura trasmessa a 
questo Ente: 
 

N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo 

61/PA 27.05.21 52.298,33 5.229,83 57.528,16 
 

2) DI DARE ATTO che la spesa di € 57.528,16 (I.V.A. 10% compresa) trova copertura nelle quote previste ai 
seguenti capitoli sufficientemente stanziati e disponibili sul bilancio di previsione 2021: 
 
Impegno EPF Importo a 

pagamento 
Capitolo Descrizione 

536 2021 935,14 10411 Fondi UE – spese conto capitale – 
prog.Walk of Peace – 85% acq.beni 

538 2021 165,02 10413 Fondi Stato – spese conto capitale – 
prog.Walk of Peace – 15% acq.servizi 

549 2021 8.057,76 11112 Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi 
Cultura 

550 2021 7.309,02 11112 Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi 
Cultura 

533 2021 3.300 11112 Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi 
Cultura 

533 2021 37761,22 11112 Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi 
Cultura 

 
3) DI PAGARE l’importo richiesto di Euro 57.528,16 esaurendo l’impegno di n. 536 assunto al capitolo 

10411 “fondi ue - spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - acq.beni”, e l’impegno di spesa n.538 
assunto al capitolo 10413 “Fondi Stato – spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - acq servizi” 
come da schema sopra riportato, ottemperando in tal modo agli obblighi di rendicontazione del 
progetto; 

 
4) DI ATTRIBUIRE l’importo a pagamento in attribuzione alla Friulana Costruzioni ed ai soggetti 

subappaltatori indicati in fattura in premessa meglio individuati come di seguito riportato; 
N.ro Fattura Beneficiario 

pagamento 
Imponibile IVA 10% Importo totale 

con IVA 
Impegno / Epf 

61/PA 27.05.21 Friulana 
Costruzioni S.r.l. 

35.328,52 3.532,85 38.861,37 533-536-538-
2021 

61/PA 27.05.21 Posatori Porfido 
Meta Srl  

7.325,24 732,52 8.057,76 549-2021 

61/PA 27.05.21 FIL S.r.l.  3.000 300,00 3.300,00 533-2021 
61/PA 27.05.21 Trevisan S.r.l. 6.644,57 664,46 7.309,03 550-2021 

TOTALE 
FATTURA 

Friulana 
Costruzioni S.r.l. 

52.298,33 5.229,83 57.528,16 533-536-538-
549-550- 2021 

 
5) DI RIPARTIRE il pagamento dell’importo totale imponibile di euro 57.528,16 mediante accreditamento 

sul c/c bancario della Banca Popolare Friuladria S.p.A. codice IBAN IT08S0533612304000035434160  
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per Euro 35.328,52 alla Friulana Costruzioni S.r.l., via Diego di Natale, n. 20/22 – 33039 SEDEGLIANO 
(UD) (C.F. e P. I.V.A. 02101950307) specificando nella clausola del versamento: “Fattura n. 61/pa del 
27.05.2021”, per Euro 7325,24 all’impresa subappaltatrice Posatori Porfido Meta S.r.l. di Orta di Atella 
(CE) via M. Dell’Aversana nr.9 P.I. 04261010617, mediante versamento sul c/c bancario CARIPARMA 
codice IBAN IT10H0623014910000057609809, PER Euro 3.000,00 all’impresa subappaltatrice FIL S.r.l. di 
Gemona del Friuli (UD) via Taviele nr.25 P.I. 02457930309 mediante versamento sul c/c bancario PRIMA 
CASSA CREDITO COOPERATIVO FVG IT04G0863763880025000081863 e per Euro 6.644,57 all’impresa 
subappaltatrice Trevisan S.r.l. di San Vito al Tagliamento(PN) via Strada Alta  nr.7 P.I. 01187330939 
mediante versamento sul c/c bancario UNICREDIT SPA IT33Y0200865010000001119879, come 
indicato nelle condizioni di pagamento riportate in fattura; 

 
6) DI DARE ATTO che, per effetto dell’applicazione del meccanismo dello “Split payment”, di cui all’art. 17 

ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 
23.01.2015, l’importo di € 5.229,83 quale aliquota I.V.A. al 10% sulla succitata fattura n.42/PA del 
13.04.2021 dovrà essere versato direttamente all’Erario e pertanto essa sarà accertata con emissione di 
una reversale al cap. 60010 (partita di giro) dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio di previsione 
2021-2023; 
 

7) DI EVIDENZIARE che con la fattura del 1° SAL 113/PA del 16.10.2020 è stata effettuata la ritenuta dello 
0,5% per Euro 106,83, con fattura del 2° SAL 42/PA del 13.04.2021 di euro 392,75 e con fattura del 3° sal 
61/PA del 27.05.2021 di euro 355,83 per complessivi Euro 855,41 così come riportato nel certificato di 
pagamento nr.3; 
 

8) DI RILEVARE che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è E87b18000040006 mentre il Codice Identificativo 
di Gara (C.I.G.) è 818772004B; 

 
9) DI ANNOTARE sul registro di contabilità dell’opera il pagamento effettuato con il presente atto; 

 
10) DI CHIEDERE l’emissione dei mandati di pagamento delle predette somme secondo quanto sopra  

 
11) DI DARE EVIDENZA al presente atto ai fini di dare corretta informazione ai creditori nel caso chiunque 

desiderasse evidenziare crediti o altri atti impeditivi per la liquidazione a favore dell’operatore in oggetto,  
anche in considerazione che a breve termine si effettuerà il pagamento del 4° Stato di Avanzamento 
Lavori a Saldo delle opere realizzate e completo ottemperamento delle obbligazioni contrattuali assunte 
tra questo Ente e la Friulana Costruzioni Srl per l’esecuzione dei lavori di cui sopra. 
 

 
  
 

per il Direttore del Servizio 
il Direttore generale 

dott. Anna Del Bianco 
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