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Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314 

erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 
Decreto nr. 444 Del 08/04/2020     

 

Servizio affari generali e formazione 

 

OGGETTO: Rettifica Decreto a contrarre e affidamento alla ditta MULTI SERVICES Srl per il servizio di 

valutazione da rischio bellico residuo di tutta l’area di cantiere inerente il “Progetto 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.R.Pa.C) . – CUP n. – 

E87B18000040006 – CIG n. ZE02A0F8B1.   
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 
 
Richiamate: 

- la L.R. 12/12/2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG;  

- la L.R. 25/02/2016, 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 L.R. 08/08/2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 

 

 Viste le sotto specificate deliberazioni della Giunta Regionale: 

 -n. 637 del 22/04/2016 avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione Regionale 

e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 

Direzioni Centrali e degli enti regionali e assetto posizioni organizzative: Modifiche” da cui risulta anche l’assetto 

organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23/07/2018 e, da ultimo, con 

deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n., 2118, per cui dal 01/02/2019 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; 

 

-n. 1320 avente ad oggetto “Art. 25 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti regionali. 

Conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Ente Regionale per il patrimonio Culturale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC”, con cui è stato disposto il conferimento dell’incarico di Direttore 

generale dell’ERPAC alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno; 

-n. 777 del 17/05/2019, avente ad oggetto “Art. 26 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e 

degli Enti regionali emanato con DPReg. 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 alla dott.ssa Anna Limpido, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 

2022; 

Richiamati: 
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- 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 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; 

Visto 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; 

Richiamato 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; 

Visto 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; 

Richiamato il DLGS 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  

n.106 dell'8 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84; 

Richiamata la Legge 1 ottobre 2012 nr. 177 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 

sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 18/10/2012; 

Ravvisato che la legge nr. 177/2012 modificando il D.Lgs. 81/2008 ha reso obbligatoria la valutazione dei rischi 

da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da scavi; 

Che nei cantieri per i quali sia previsto l’obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) la 

valutazione prevista dalla L. 177/2012 è effettuata dallo stesso CSP;  

Richiamato il Decreto n.1224 del 27/11/2019 con il quale si affidava allo studio “Stradivarie Architetti 

Associati” con sede a Trieste, il servizio di “Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione con 

revisione normativa ed economica del progetto 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; 

Che il coordinatore per la sicurezza ha valutato la possibilità di un rischio bellico residuo in tutta l’area di cantiere 

interessato dal progetto su indicato; 

Che con i termini di “bonifica bellica”, “bonifica preventiva” e “bonifica  preventiva e sistematica ” si intendono 

quelle attività finalizzate ad accertare, per mezzo di precise tecniche previste dal capitolato del Genio Militare, 

che un’area interessata dalla realizzazione di un opera sia strutturale, sia infrastrutturale, non contenga ordigni 

bellici nel suo sottosuolo (fino ad un’assegnata profondità imposta dal Genio Militare competente per territorio), 

attività affidata a ditte civili specializzate nel settore ed autorizzate dal Ministero della Difesa (iscritte all’apposito 

albo istituito presso il Ministero della Difesa), avvalendosi del supporto tecnico della Forza Armata (Direzione 

Genio Militare e Comandi Genio); 

Che il Ministero della Difesa, in ottemperanza all’art.22 comma 1 lettera c-bis del D.Lgs. n. 66/2010 ed all’art. 91 

comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008, oltre all’art. 10 del D.Lgs. n. 7 del 28 gennaio 2014 che ha coordinato il Codice 

dell’Ordinamento Militare con le nuove disposizioni del T.U. della Sicurezza sopra riportate “in materia di bonifiche 

da ordigni esplosivi residuati bellici esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni 

che, a scopo precauzionale possono essere eseguite su iniziative a spese dei soggetti interessati, mediante Ditte 

che impiegano personale specializzato e “a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l’esecuzione delle 

attività”. 

Sulla base del D.M. 28 febbraio 2017, la Direzione dei lavori e del Demanio del Ministero della Difesa 

(GENIODIFE) è preposta ad esercitare l’attività di direzione, coordinamento e controllo connesse alla bonifica 

bellica sistematica terrestre. Per questo scopo si avvale del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto 
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Infrastrutture di Napoli, come articolazioni periferiche esecutive, secondo la giurisdizione; 

Vista pertanto la necessità di dover provvedere ad affidare il servizio di valutazione del rischio bellico residuo di 

tutta l’area di cantiere interessata ai “Lavori riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di 

Borgo Castello”; 

Richiamata la Legge nr. 296 dd. 27.12.2006 art. 1 , comma 450, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2006 - Suppl.  

Ordinario n. 244)  che “Dal 1° luglio 2007,  le amministrazioni  statali, centrali  e periferiche, ad esclusione degli   

istituti  e  delle  scuole  di  ogni ordine e grado,  delle  istituzioni educative e delle  istituzioni universitarie, per gli  

acquisti di beni e servizi al di  sotto  della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di  cui all'articolo 11,comma 5, del regolamento di  cui  al  decreto  del  

Presidente  della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”; 

Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n.145 dd. 30.12.2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con cui i ha modificato l’art.1 comma 450  della  

Legge n. 296 dd. 27.12.2006 per cui è stata innalzata la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorso al MEPA , 

da 1,000 euro a 5.000 euro; 

Richiamato l’art. 40, comma 2,(Obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 

procedure di aggiudicazione ) del D.lgs. 50/2016, che obbliga tutte le stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, al fine di garantire l’integrità dei dati e la 

riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità a quanto disposto dall’art. 22 della 

direttiva comunitaria 2014/24/EU; 

Ricordato che a seguito di procedura negoziata effettuata in conformità alle indicazioni di cui alla  CHECKLIST - 

procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36, d.lgs. 50/2016) art. 36 c. 2, escluso lettera a) del 16 

aprile 2019 allegato 3 al manuale di controllo di primo livello del Programma Interreg. ITA-SLO, ai fini della 

regolare rendicontazione di progetto denominato “Walk of Peace”  nel quale il presente affidamento si inserisce 

come attività collegata al WP4, è risultata migliore offerente la Società MULTI SERVICES Srl con sede legale in 

piazza Enzo Ferrari n. 17/2 – 31044 MONTEBELLUNA (TV) -  cod. fisc. / P. IVA IT 04415910282 come da offerta 

pervenuta in data  27.02.2020-   PROTGEN-GEN-2020-165-A che in copia si allega al presente atto; 

Definito amministrativamente  l’affidamento con Decreto nr. 412 del 31.03.2020 impegnando nella contabilità 

di bilancio la spesa complessiva di Euro 5.002,00 a copertura del servizio in oggetto sui capitoli e nei termini di 

seguito indicati; 

 

Rilevato successivamente all’approvazione del Decreto che la base imponibile per il calcolo complessivo 

dell’appalto, a causa di un mero errore materiale è stata indicata in Euro 4.100 anziché in Euro 4.000 come 

rilevabile dal preventivo allegato al quale sommando l’IVA del 22% determina un importo di Euro 4.880,00;  

 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo

Piano dei Conti 

Finanziario

Importo 

(eu)

Soggetto IMPEGNO

2020 2020 Z2F2C935D5 10412/0 5-1 fondi ue -

spese conto 

capitale -

prog ita slo 

walk of 

peace - 85% 

- acq servizi

2 2 3 6 1 4.251,70 MULTISERVICES 

SRL cod.fisc. / p.i. 

IT 04415910282

391

2020 2020 Z2F2C935D5 10414/0 5-1 fondi Stato 

- spese 

conto 

capitale -

prog ita slo 

walk of 

peace - 15% 

- acq servizi

2 2 3 6 1 750,30 MULTISERVICES 

SRL cod.fisc. / p.i. 

IT 04415910282

392
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Ricomputate pertanto le somme da imputare ai capitoli di bilancio individuati come sotto riportato: 

 

Ridotto in tal modo l’impegno di spesa 391/2020 da euro 4.251,70  ad euro 4.148,00 e l’impegno di spesa 

392/2020 da euro 750,30 ad euro 732,00;  

 

Mantenute inalterate tutte le altre condizioni e termini indicate nel Decreto originario di affidamento nr.412 del 

31.03.2020; 

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure 

di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

tutto ciò premesso, per le motivazioni evidenziate; 

 

DECRETA 

 

1. Di rettificare a seguito di rilievo di mero errore formale il Decreto 412 del 31.03.2020  per l’affidamento alla 

ditta MULTI SERVICES Srl del servizio di valutazione da rischio bellico residuo di tutta l’area di cantiere 

inerente il “Progetto 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.R.Pa.C.), 

modificando l’atto esclusivamente per l’importo di affidamento riducendo la somma d’appalto da Euro 

5.002,00 ad Euro 4.880,00 (importi IVA compresa) come sotto riportato analiticamente: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo

Piano dei Conti 

Finanziario

Importo 

(eu)

Soggetto IMPEGNO

2020 2020 Z2F2C935D5 10412/0 5-1 fondi ue -

spese conto 

capitale -

prog ita slo 

walk of 

peace - 85% 

- acq servizi

2 2 3 6 1 4.148,00 MULTISERVICES 

SRL cod.fisc. / p.i. 

IT 04415910282

391

2020 2020 Z2F2C935D5 10414/0 5-1 fondi Stato 

- spese 

conto 

capitale -

prog ita slo 

walk of 

peace - 15% 

- acq servizi

2 2 3 6 1 732,00 MULTISERVICES 

SRL cod.fisc. / p.i. 

IT 04415910282

392

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo

Piano dei Conti 

Finanziario

Importo 

(eu)

Soggetto IMPEGNO

2020 2020 Z2F2C935D5 10412/0 5-1 fondi ue -

spese conto 

capitale -

prog ita slo 

walk of 

peace - 85% 

- acq servizi

2 2 3 6 1 4.148,00 MULTISERVICES 

SRL cod.fisc. / p.i. 

IT 04415910282

391

2020 2020 Z2F2C935D5 10414/0 5-1 fondi Stato 

- spese 

conto 

capitale -

prog ita slo 

walk of 

peace - 15% 

- acq servizi

2 2 3 6 1 732,00 MULTISERVICES 

SRL cod.fisc. / p.i. 

IT 04415910282

392
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2. Di ridurre l’impegno di spesa 391/2020 da euro 4.251,70  ad euro 4.148,00 e l’impegno di spesa 392/2020 

da euro 750,30 ad euro 732,00;  

 

3. Di confermare ogni elemento di efficacia contrattuale e temporale disposto con il Decreto 412/2020; 

 

4. Di trasmettere  il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza; 

 

5. Di dare corso all’attività di informazione e contrattualizzazione nei confronti dell’affidatario ai sensi 

dell’art.76/1°c. D.Lgs. 50/2016; 

 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito WEB dell’ERPAC, sezione Trasparenza amministrativa ai sensi dell’art. 

23, comma 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e art.29 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Il Direttore del Servizio

Anna Rita Limpido
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