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Decreto nr. 1612 Del 30/11/2020     

 
Servizio affari generali e formazione 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per il 
servizio di  “Progettazione definitiva ed esecutiva comprensivo dello studio di fattibilità” per 
l’intervento di restauro e risanamento conservativo della copertura del Museo Grande guerra 
sito a Gorizia in Borgo Castello  13”.  

 
IL RESPONSABILE 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 
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; 
 
Richiamati: 
-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”; 
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-il decreto del Direttore generale n. 1315 del 04/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
per gli anni 2019–2021. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020 - 
2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della legge regionale 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2205; 
-il decreto del Direttore generale n. 882 di data 29/07/2020, avente ad oggetto “II variazione di bilancio 2020” 
approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2020, n. 1320; 

 
POSTO che la Regione FVG. con Delibera Giunta Regionale n. 1252 dd. 01/07/2016 e successivo  
Decreto Pres. Regione n.142 dd 11/7/2016 ha affidato a questo Ente la gestione ordinaria del 
complesso di immobili costituenti il Museo di Borgo Castello  
 
VISTA la declaratoria costituente allegato A alla DGR 893 del 19 giugno 2020 con la quale si conferma 
la funzione gestionale degli immobili in carico; 
 
CONSTATATO che al momento di consegna degli immobili sopra indicati si è potuto rilevare una 
rilevante condizione di degrado delle strutture e degli impianti per assenza di manutenzione di carattere 
ordinario e straordinario nel periodo di gestione pregresso; 
 
POSTO che nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Ente si è dato corso a una programmazione 
manutentiva dell’immobile nel suo complesso per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie al 
prosieguo delle attività culturali sviluppate al suo interno; 
 
CONSIDERATO  che tra le attività di cui sopra risultano di primaria importanza quelle di tutela dei Beni 
Culturali Conservati presso gli immobili in gestione ; 

RICORDATI gli obblighi di protezione e conservazione prescritti dal Capo III titolo I parte seconda del 
D.Lgs. 42/2004 specificatamente riportati agli art. 29/2°c. e 30/1°c. per i quali risulta urgente e 
improrogabile porre in essere tutte le attività di conservazione dei beni culturali, di limitazione del 
rischio e messa in sicurezza degli stessi; 
 
RILEVATE nel corso della gestione rilevanti problematiche di carattere statico e manutentivo della 
copertura del Museo in oggetto costituenti motivo di infiltrazione d’acqua ai piani inferiori anche a 
seguito del sostanziale cedimento strutturale in alcuni punti dell’orditura principale; 
 
EVIDENZIATO che a seguito di adesione all’Accordo Quadro Regionale predisposto dalla CUC della 
RFVG per la manutenzione degli immobili in carico, è stata acquisita dalla ditta Fass Srl incaricata delle 
manutenzioni, una relazione sullo stato di fatto delle coperture del complesso immobiliare Museo 
Borgo Castello redatta in data 31 ottobre 2019 da professionista abilitato dalla quale è possibile 
rilevare una serie importante di patologie dell’estradosso e intradosso di copertura; 
 
EVIDENZIATO inoltre che a fronte delle patologie riscontrate, in assenza di una linea vita cosi come 
previsto dalla normativa ed il deperimento parziale dell’orditura primaria e secondaria, non è 
ammissibile effettuare i minimi interventi di ripristino in quanto si pone a rischio l’incolumità del 
personale e non vi è rispondenza alle normative previste in materia di sicurezza per tali opere in altezza; 
 
DETERMINATO pertanto, concordemente con il servizio Patrimonio della Regione Friuli Venezia Giulia 
di procedere alla manutenzione straordinaria della copertura del Museo di B.C. per le precarie condizioni 
di staticità e funzionalità riscontrate; 
 
DATO ATTO che preordinamente alle opere edilizie di restauro  è necessario procedere alla 
progettazione degli interventi previsti acquisendo un progetto definitivo esecutivo che consenta di dare 
corso quanto prima alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
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CONCORDATO con il Servizio Patrimonio come da ultima autorizzazione dd. 31.09.2020, che le attività, 
oneri e procedure conesse alla progettazione esecutiva del restauro della copertura di Borgo Castello, 
verranno sviluppate da ERPAC attraverso i suoi uffici stante l’impossibilità ad assumere in tempi brevi 
tale attività vista la carenza di organico ed il carico di lavoro in fase di sviluppo e programmazione del 
Servizio regionale; 
 
ACQUISTO e fatto proprio dalla società di manutenzioni incaricata da questo ente per la gestione degli 
immobili di ERPAC un rilievo del tetto da sistemare di carattere preventivo, comprensivo di un quadro 
economico lavori indicativo dell’ammontare di 220.000 Euro (IVA Esclusa); 
 
VALUTATA per quanto sopra riportato la necessità e l’urgenza di acquisire quanto prima un preventivo 
da soggetto abilitato alla progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di restauro della 
copertura del Museo di Borgo Castello a Gorizia civico 13 così come definito dall’art.4 della L.R. 19/2009 
meglio individuata catastalmente dalla p.c. 635 – ente urbano – del F.M. 18 C.C. di Gorizia, tavolarmente 
iscritta  in P.T. 677 – c.t. 1° sottoposto a tutela L.1089/39 ora D.Lgs. 42/2004 in base al Decreto 
Ministeriale dd.23.08.1951  in atti sub G.T. 439/52;  
 
VISTO che all’interno dell’ente non vi sono figure professionali e dotazioni strumentali idonee allo 
svolgimento del servizio in oggetto; 
 
RESO EVIDENTE che in considerazione delle precarie condizioni strutturali della copertura in oggetto, 
la procedura di affidamento per la progettazione del suddetto manufatto riveste carattere di estrema 
urgenza a garanzia delle ragioni di urgenza economicità efficacia e tempestività alla base dell’appalto, 
fermo restando il rispetto dei principi generali indicati dall’art.30 del Codice dei Beni Culturali  
richiedendo inoltre l’affidabilità nell’esecuzione del servizio in oggetto; 
 
ATTESO che l’articolo 1, del decreto-legge 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con 
modificazioni dalla Legge 120/2020, derogando all’articolo 36, comma 2 del Codice dei Contratti 
(nonché all’articolo 157, comma 2, del medesimo D.Lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia; la 
legge di conversione ha esteso la durata della deroga sino al 31 dicembre 2021 (rispetto all’iniziale 31 
luglio 2021) e l’articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi di 
importo inferiore alle soglie UE, in due modi: 
- affidamento diretto 
- procedura negoziata senza bando, come da articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 
L’affidamento diretto è ammesso: 
- per i lavori di valore fino a 150.000 euro; 
- per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro 
- per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l’attività di progettazione, di valore inferiore a 
75.000 euro; 
 
RITENUTO di dare corso sulla base delle esigenze sopra descritte alla procedura per l’affidamento 
diretto del servizio trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all’art.1 comma 2 lett.a del  D.L. 
16.07.20 nr.76 applicabili sino al 31.12.2021, come indicato dal comma 1 dello stesso DL 76/20 che 
specifica l’applicazione dell’istituto ai servizi di ingegneria e architettura nonché di affidamento 
rientrante nei limiti indicati dall’art. 31 comma 8, 95 comma 3 e 157 comma 2  del  D.Lgs. 50/2016; 
 
AVVIATA pertanto una indagine preliminare con alcuni professionisti (prot. 2455 del 06.11.2020 – 
prot.2477 del 09.1.2020 – prot.2456 del 16.11.2020) al fine di acquisire i presupposti economici 
significativi dal mercato di settore, individuando tra queste migliori offerte, nelle more della creazione di 
un proprio elenco, lo studio LGSA Architetti con studio a Monfalcone in via Timavo nr.1 dell’Arch. Fabio 
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Legisa P.IVA 00475060315, C.F. LGSFBA64E12F356P con domicilio fiscale in via Amendola nr.7 a Ronchi 
dei Leionari , quale soggetto idoneo all’incarico progettuale in oggetto presente nella piattaforma E-
Appalti;  
 
EFFETTUATA  pertanto sul soggetto da incaricare per l’esecuzione della progettazione del bene una 
valutazione preventiva sul curriculum vitae al fine di una migliore valutazione delle capacità tecnico 
professionali, in confomità all’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 e 46 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione albo 
architetti sez.A) e linee guida ANAC  nr.1; 
 
DEFINITA da questo ufficio, sulla base delle effettive necessità di affidamento dei servizi preventivati, 
come previsto dall’art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 l’importo da porre a base d’asta in Euro 
35.332,71 in conformità al DM 17 giugno 2016 riportante le tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 per il servizio in oggetto che di seguito si riporta: 

 
 

 
Valore dell'opera (V) Categoria d'opera 

  
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 10.295095% 

 

Destinazione funzionale delle opere 

 
 

   E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo 
normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive 
semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 

 

   E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 

   E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, 
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di 
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti 
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

 
Grado di complessità (G): 1.20 

 
 
 

 
   QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), 

d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

220000 Edilizia 

Cultura, vita sociale, sport, culto 
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(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.090) = 2446.11 

 

   QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), 
d.P.R. 207/10) 

(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.010) = 271.79 

 

   QbI.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - 
art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.030) = 815.37 

 

   QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) 

(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.020) = 543.58 

 

   QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, 
comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)7 

(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.030) = 815.37 

 

   QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) 
d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.230) = 6251.18 

 

   QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.040) = 1087.16 

 

   QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.010) = 271.79 

 

   QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.070) = 1902.53 

 

   QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, 

Allegato XXI)8 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.070) = 1902.53 

 

   QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.030) = 815.37 

 

   QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006- (art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.050) = 1358.95 

 

   QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.020) = 543.58 
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28,266.21 

7,066.50 

Importo totale: 35,332.71 

 

   QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.030) = 815.37 

 
 

 
 

   QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 
1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 

207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.070) = 1902.53 

 

   QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.130) = 3533.28 

 

   QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), 
g), i), d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.040) = 1087.16 

 

   QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 
1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.020) = 543.58 

 

   QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 
(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.020) = 543.58 

 

   QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

(V:220000.00 x P:10.295% x G:1.20 x Q:0.030) = 815.37 

 

Prestazioni: QbI.01 (2,446.11), QbI.02 (271.79), QbI.04 (815.37), QbI.12 (543.58), QbI.14 
(815.37), QbII.01 (6,251.18), QbII.02 
(1,087.16), QbII.03 (271.79), QbII.05 (1,902.53), QbII.08 (1,902.53), QbII.12 (815.37), QbII.17 
(1,358.95), QbII.20 (543.58), QbII.21 
(815.37), QbIII.01 (1,902.53), QbIII.02 (3,533.28), QbIII.03 (1,087.16), QbIII.04 (543.58), 
QbIII.05 (543.58), QbIII.06 (815.37), 

 
Compenso al netto di spese ed oneri 

(CP) ∑(V x P x G x Qi) 
 

Spese e oneri accessori non 

superiori a (25.00% del CP) 

 
importi parziali: 28,266.21 + 7,066.50 

 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 1612 del 30/11/2020 
 

 
 
 
DETERMINATI  gli elementi essenziali da contrattualizzare che di seguito si riportano per la redazione 
del relativo disciplinare d’incarico : 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo comprensivo dello studio di fattibilità della copertura del 
Museo di Borgo Castello a Gorizia, civico  13  meglio individuata catastalmente dalla p.c. 635 – ente urbano  – del F.M. 18 C.C. di 
Gorizia, sottoposto a tutela L.1089/39 ora D.Lgs. 42/2004 in base al Decreto Ministeriale dd. 24.04.1956. Il progetto dovrà 
prevedere la riqualificazione strutturale e funzionale della copertura del Museo di Borgo Castello (porzione della p.c. 635 di circa 
370 mq. indicata in planimetria allegata) comprensiva di tutte le soluzioni tecniche idonee a rendere la nuova copertura quanto 
più possibile rispondente ai criteri costruttivi definiti  in materia antisismica in rapporto alla struttura muraria in appoggio, 
definendo inoltre ogni elemento costruttivo necessario a dare completa esecuzione dell’opera (grondaie, camini e sfiati, velux 
ecc…) ed alla sua rispondenza normativa per le attività di manutenzione in quota (linea vita).  
Il progetto dovrà contenere tutta la documentazione indicata dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed essere integrato da tutti i titoli 
abilitativi all’esecuzione delle opere (dichiarazione conformità, comunicazioni agli enti, autorizzazione Soprintendenza ecc…) e 
delle relazioni integrative finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni previste per tali categorie di intervento su beni vincolati 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art.10 e 12). 
L’incarico si completa con il coordinamento dei rapporti verso gli enti terzi comunque coinvolti nella procedura di progettazione 
(es. Soprintendenza, Regione, Comune, altri professionisti incaricarti della sicurezza ecc…), la partecipazione attiva agli incontri 
promossi per la progettazione delle opere, l’assistenza al RUP per la validazione del progetto esecutivo. 
TERMINI DEL SERVIZIO 
Le attività di progettazione e relativa rendicontazione delle spese, dovrà essere completata entro 45 giorni per la parte relativa 
allo studio di fattibilità tecnica ed economica  completa delle indicazioni di massima della Soprintendenza e del parere del 
Servizio Patrimonio, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentato il progetto definitivo esecutivo e presentata la richiesta 
della prescritta autorizzazione ex D.Lgs. 42/2004, entro i successivi 30 giorni dall’acquisizione dei pareri necessari presentazione 
agli enti competenti deli documenti necessari al rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione dell’opera..  
L’accettazione del progettista alla redazione del progetto deve garantire il raggiungimento degli obiettivi temporali e 
amministrativi sopra descritti, significando con ciò che qualora a causa di ritardi o inadempienze il progetto non venisse 
presentato nei termini sopra descritti, ERPAC potrà non erogare il corrispettivo. 
IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo a disposizione per la redazione della progettazione in oggetto risulta dall’offerta aggiudicata tramite la 
piattaforma E-Appalti al netto di IVA e oneri aggiuntivi a ribasso dell’importo stimato dell’appalto; 
CRITERI DI SELEZIONE DEL SERVIZIO 
La procedura per l’individuazione del contraente, viene effettuata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16.07.20 nr.76 (Decreto 
Semplificazioni)  convertito in legge dal provvedimento dd.11.09.2020 nr.120  le cui disposizioni risultano applicabili sino al 
31.12.2021 che specificano l’applicazione dell’istituto ai servizi di ingegneria e architettura, con applicazione dell’affidamento 
diretto previa indagine preliminare di mercato nei limiti previsti dall’art. 31/8, 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016; 
L’offerta richiesta non comporta l’obbligo di affidamento del servizio che rimane nella discrezionalità dell’Ente qualora ritenga 
non adeguata l’offerta presentata anche al solo fine di inquadrare correttamente negli ambiti della legittimità normativa la 
procedura sviluppata. 
ERPAC si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in 
ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento verrà effettuato in rapporto alle tempistiche di consegna ed ai lavori effettivamente sviluppati che verranno in 
dettaglio riportati nel disciplinare d’appalto o nella documentazione contrattuale della piattaforma 
 

RESO EVIDENTE che per quanto sopra il presente atto assume valore di determina a contrarre , ai 
sensi dell'art. 32/2 D.Lgs.  50/2016 e 192 D.Lgs. 267/2000,  in quanto contenente tutte le indicazioni  
necessarie a individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle relative offerte; 
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ACCERTATO che la copertura finanziaria dell’affidamento in oggetto verrà imputata sul capitolo di 
spesa 11112  dell’esercizio di bilancio 2021; 
 
RICORDATO che le autorità indipendenti hanno l’obbligo, per le acquisizioni di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, a altri 
mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, l. 296/2006); 

DATA INDICAZIONE  affinchè gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 
del Codice degli Appalti, siano da ritenersi adempiuti utilizzando il sistema E-Appalti come piattaforma 
elettronica di negoziazione, al fine di garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte nelle procedure di affidamento e si proceda affinchè provveda ad affidare il servizio secondo 
termini di proporzionalità efficacia ed efficenza individuando un operatore adeguatamente qualificato 
per la delicatezza e professionalità necessaria sulla base della individuazione del soggetto idoneo allo 
svolgimento del servizio; 

DATO ATTO che, per effetto di quanto recitato al comma 14° dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il 
contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata anche attraverso la documentazione 
predisposta dal sistema E-Appalti in conformità al comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 
50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti, derivato dall’art. 22 della direttiva comunitaria 
2014/24/EU); 
 
VISTI gli orientamenti giurisprudenziali inerenti gli affidamenti ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 
50/2016 riportati nella sentenza T.A.R. Molise –Sez 1^ - del 14.09.2018 nr.533; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 83, comma 3°, lett. e) del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 non è necessario 
l’ottenimento di alcuna documentazione antimafia in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 
€ 150.000,00; 
 
CONSTATATO che l’affidatario risulta essere in possesso dei requisiti tecnico professionali e giuridici 
necessari al legittimo espletamento del servizio in oggetto; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 
 
sulla base di quanto sopra esposto, 
 

DECRETA: 
 

1) DI DARE AVVIO all’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva con 
studio di fattibilità”, per l’intervento di restauro e risanamento conservativo della copertura del 
Museo Grande guerra sito a Gorizia in Borgo Castello  13”,  secondo la procedura indicata 
dall’art. 1 del D.L. 16.07.20 nr.76 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge dal 
provvedimento dd.11.09.2020 nr.120  le cui disposizioni risultano applicabili sino al 31.12.2021 
che specificano l’applicazione di tale istituto ai servizi di ingegneria e architettura; 

 
2) DI DARE CORSO all’affidamento del servizio di cui trattasi dando avvio alla trattativa diretta 

con l’operatore professionale individuato in premessa acquisendo il preventivo per lo 
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svolgimento del servizio in oggetto tramite l’utilizzo della piattaforma E-Appalti della RFVG in 
conformità e per le finalità di cui all’art.40 del D.Lgs. 50/2016 alle condizioni di cui in 
premessa ed all’allegato disciplinare; 

 
3) DI EVIDENZIARE che l’importo a base d’asta stimato da questo ufficio, come previsto 

dall’art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, risulta essere pari ad Euro 35.332,71 in applicazione del DM 17 
giugno 2016 riportante le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione richieste; 

 
4) DI CONFERMARE la copertura economica dell’affidamento sul capitolo di spesa 11112 

esercizio di bilancio 2021; 

 
5) DI APPROVARE l’allegato disciplinare di affidamento nel quale sono dettagliatamente 

riportate le condizioni contrattuali indicate per l’esecuzione del servizio in aderenza a quanto 
indicato in premessa da riportare nella documentazione predisposta nella piattaforma di E-
Appalti;  

 
6) DI DARE ATTO che, per effetto di quanto recitato al comma 14° dell’art. 32 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50, il contratto, relativo al servizio in oggetto verrà successivamente stipulato 
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 
lettere tramite il sistema elettronico di interscambio E-Appalti; 

 
7) DITRASMETTERE il presente atto, all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;  

 
8) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito WEB dell’ERPAC, sezione Trasparenza 

amministrativa ai sensi dell’art. 23, comma 1 punto b) del D. Lgs. 33/2013 quale Determina a 
contrarre per l’affidamento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32/2° comma del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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