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Decreto nr. 366 Del 23/03/2020     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Rettifica Decreto di aggiudicazione nr. 335 dd. 17.03.2020 per l’affidamento 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. –“, nell’ambito del 
Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia Acronimo Walk of Peace, Programmazione 2014-2020. CUP: 
E87B18000040006 CIG: 818772004B   
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
 
 
Richiamati: 

la Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 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 e, in particolare, la deliberazione 637 del 22 aprile 2016 da cui risulta, tra l’altro, anche 
l’assetto organizzativo e funzionale dell’ERPAC; 

il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e da ultimo modificato con decreto del Presidente della 
Regione 26 luglio 2018, n. 0155/Pres.; 

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’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC con la 
stipula di contratto di lavoro di diritto privato; 

il proprio Decreto n. 59 del 18.06.2019 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il programma triennale delle opere 
pubbliche in carico ad ERPAC per il periodo 2019 – 2021; 

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”; 

il decreto del Direttore generale n. 1315 del 04/12/2019, 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 del 20 dicembre 2019”; 

il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016; 
la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

pubblica amministrazione”; 
 

Premesso che: 
• tra gli interventi da realizzare presenti nel programma triennale di cui al citato Decreto n. 59/2019 sono 

previsti quelli 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); 

• con proprio decreto n. 1457 del 18/12/2019, che si richiama in ogni sua parte, è stata indetta una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 366 del 23/03/2020 
 

del D.Lgs. 50/2016, attraverso il Portale eAppaltiFVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (nel seguito: Portale), 
per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di cui sopra, per un importo a base di gara di Euro 198.647,67 
(IVA 10% esclusa) di lavori dei quali Euro 5.924,13 (IVA 10% esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;  

• con proprio Decreto n. 1457 del 18/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo presentato e 
redatto dallo studio incaricato Stradivarie Architetti Associati per i “Lavori di riqualificazione dei giardini e 
delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello di Gorizia, in gestione all’Ente Regionale Patrimonio 
Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”, validato dal RUP in data 06/12/2019; 

• è stata accertata la copertura finanziaria dell’opera come meglio riscontrabile nel sopra citato Decreto n. 
1457/2019 provvisto di specifica  sottoscrizione per la regolarità contabile degli impegni indicati; 

 
Considerato che: 

• a seguito dell’avviso a manifestare interesse pubblicato dal 19/12/2019 al 10/01/2020 sul sito dell’ERPAC 
nella sezione Amministrazione trasparente e per il tramite del Portale all’interno della cartella tender_7786 
rfi_1406, sono pervenute n. 24 richieste da parte delle imprese interessate a partecipare alla procedura di 
aggiudicazione dei suddetti lavori ed entro il termine stabilito, come risulta dal verbale del 25/02/2020 
redatto dal RUP e da quello informatico generato automaticamente dal Portale, sono pervenute  13 offerte in 
ribasso sul prezzo posto a base di gara e che a fronte delle risultanze positive dei soccorsi istruttori attivati 
tutte le 13 offerte sono state ammesse alla seconda fase valutativa delle Buste economiche; 

• a seguito della seduta del Seggio di gara del 12/03/2020 è stata proposta sulla base delle risultanze di gara 
fornite dalla piattaforma eAppalti  l’aggiudicazione dei “Lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree 
pertinenziali dei Musei di Borgo Castello di Gorizia, in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della 
Regione Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)” a favore dell’impresa Friulana Costruzioni Srl con sede legale Via 
Diego di Natale, 20/22, 33039 Sedegliano (UD) avendo la stessa presentato la migliore offerta risultata 
congrua, in conformità a quanto previsto dagli artt. 95 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 97 
commi 2-bis e 2-ter del D.lgs 50/2016, con un ribasso percentuale del 8,33 sull’importo dei lavori soggetto a 
ribasso di euro 192.723, 54, quindi con un’offerta di Euro 176.669,67, arrotondati, oltre ad Euro 5.924,13 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 182.593,80 IVA esclusa; 

• con decreto 335 dd. 17.03.2020 è stata approvata la documetazione di gara e aggiudicata alla citata impresa 
Friulana Costruzioni Srl con sede legale Via Diego di Natale, 20/22, 33039 Sedegliano (UD) con 
aggiornamento del quadro economico di spesa; 

 
Rilevato: 
 

• ad una successiva lettura del Decreto 335/2020 la  presenza di un mero errore materiale effettuato dal 
sistema in sede di conversione del testo consistente nell'inserimento di importi non corrispondenti nel quadro 
economico di cui al punto 5 del dispositivo dell'atto che si intende rettificare per la chiara e corretta lettura del 
quadro economico determinato; 

 
DECRETA 

 
1. DI RETTIFICARE le voci di cui al punto 5 della parte dispositiva del Decreto 335/2020 come sotto 

riportato : 
 

• Importo lavori  -  modificando la cifra erroneamente riportata da 176.699,67 a quella corretta di 
176.669,67  * 

 
• totale opera   -   modificando la cifra erroneamente riportata da 223.340,75 a quella corretta  

di 240.000,00 * 
 

2. DI EVIDENZIARE che il quadro economico formulato a seguito delle  modifiche di cui al punto 
precedente risulta complessivamente costituito come di seguito riportato: 

 
Importo 

lavori 
*176.669,67 € 
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OS 5.924,13 € 

totale per 
lavori 

182.593,80 € 

 
Somme a disposizione 

Incentivi 
Rup (su a.3) 

2.979,72 € 1,5% 

Imprevisti, 
accantona

menti e 
arrotondam

enti 

4.003,42 €  

Spese per 
allacciamen

ti 

1.000,00 €  

Spese per 
gara 

(contributo 
ANAC) 

245,00 €  

Iva sui 
lavori 

18.259,38 € 10% 

Fondo per 
accordi 

bonari art. 
205 D. Lgs. 
50/2016 

5.959,43 € 3% 

Spese 
connesse a 
sorveglianz
a scavi per 

verifica 
archeologic

a e altre 
opere 

connesse 

3.000,00 €  

Spese 
tecnich

e per 
progett
azione 

impiant
o 

antince
ndio 

(compre
sa iva e 

oneri 
previde
nziali) 

4.300,00 €  

Econom
ie di 
gara 

16.053,87 €  

Iva su 
Econom

ie di 
gara 

1.605,38 10% 

Totale 
somme a 

disposizion

57.406,20 €  
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e 
 

Quadro riepilogativo 
a) 

Import
o opere 

182.593,80 € 

b) 
Somme 

a 
disposi
zione 

57.406,20 € 

totale 
opera 

*240.000,00 € 

 
 

3. DI RENDERE CERTO che tale rettifica non modifica in alcun modo termini, effetti giuridici e 
contenuti del Decreto 335/2020 e della comunicazione di aggiudicazione agli offerenti effettuata ai 
sensi dell'art.76/5° comma del D.Lgs. 50/2016; 

 
4. DI TRASMETTERE il presente atto, per opportuna conoscenza e completezza procedimentale, ai 

destinatari della comunicazione art.76/5°c. di cui sopra, tramite il portale e-Appalti FVG  all'interno 
della gara tender_7786 rfq_13535 e PEC di riferimento; 

 
5. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce parte integrante della documentazione di gara 

depositata presso il Servizio affari generali e formazione e della cartella di gara tender_7786 
rfq_13535 del Portale eAppaltiFVG; 

 
6. DI PROCEDERE  alle pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013. 
 
 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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