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Decreto nr. 741 Del 30/06/2020
Servizio affari generali e formazione
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi museali,
promozionali e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il triennio 20202022. Lotto 1 CIG: 8011016389 Lotto 2 CIG: 8011029e40 Lotto 3 CIG: 8011033191. Dichiarazione di
efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Visti:
- 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 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 20202022. 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:
- con proprio decreto n. 828 dd. 19/09/2019 è stata indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi museali promozionali e
accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il triennio 2020-2022 e
contestualmente sono stati approvati tutti gli atti di gara;
- la procedura è stata interamente svolta, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul
Portale e-AppaltiFVG messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo
https://eappalti.regione.fvg.it;
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•

con successivo decreto n. 216 dd. 13/02/2020, rettificato a causa di errore materiale con successivo decreto
n. 237 del 19/2/2020, qui integralmente richiamati, è stata disposta l’aggiudicazione della gara
summenzionata a favore del concorrente:
per il lotto 1: Guarnerio Soc. coop. con sede legale a Udine, via della Rosta, 46 mandataria del costituendo
RTI, i cui mandanti sono Arteventi Soc. Coop, La Collina Soc. Coop. sociale onlus e Musaeus Soc. Coop;

•

per il lotto 2: ARTEVENTI Soc. Coop. con sede legale a Udine, via Emilia, 77 mandataria del costituendo RTI, i
cui mandanti sono La Collina Soc. Coop. sociale onlus, Guarnerio Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop.;

•

per il lotto 3: La Collina Soc. Coop. sociale onlus con sede legale a Trieste, via dell’Orologio, 6 mandataria del
costituendo RTI, i cui mandanti sono Guarnerio Soc. Coop., Arteventi Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop;

Considerato che con il medesimo decreto n. 216 dd. 13/02/2020 veniva stabilito di dichiarare l’efficacia della
suddetta aggiudicazione alla conclusione delle verifiche sul possesso da parte degli aggiudicatari dei prescritti
requisiti, così come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che:
• sono stati avviati i previsti controlli in capo agli aggiudicatari della procedura di cui trattasi mediante richiesta
di documenti;
• i documenti richiesti sono stati trasmessi alle rispettive Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio e
risultano acquisiti agli atti;
• le verifiche volte ad accertare l’effettiva insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 hanno dato esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti;
• sono state inoltrate le richieste di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del Dlgs. 159/2011 e s.m.i.,
mediante interrogazione della Banca Data nazionali Antimafia (B.D.N.A.) e che si è in attesa del relativo esito;
• dalla documentazione prodotta dagli aggiudicatari, relativamente alla verifica del rispetto dei minimi
salariali retributivi, emerge il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016;
• si procederà alla stipula del contratto, decorso il termine di legge di cui all’art. 32, comma 9, previa
acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e dell’altra documentazione
necessaria prevista dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione della gara in argomento;
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse,
DECRETA
1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per i servizi museali, promozionali
e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il triennio 2020-2022 disposta con
proprio decreto n. 216 dd. 13/02/2020, rettificato a causa di errore materiale con successivo decreto n. 237 del
19/2/2020, a favore dei seguenti soggetti:
•

per il lotto 1: Guarnerio Soc. coop. con sede legale a Udine, via della Rosta, 46 mandataria del costituendo
RTI, i cui mandanti sono Arteventi Soc. Coop, La Collina Soc. Coop. sociale onlus e Musaeus Soc. Coop;

•

per il lotto 2: ARTEVENTI Soc. Coop. con sede legale a Udine, via Emilia, 77 mandataria del costituendo
RTI, i cui mandanti sono La Collina Soc. Coop. sociale onlus, Guarnerio Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop;

•

per il lotto 3: La Collina Soc. Coop. sociale onlus con sede legale a Trieste, via dell’Orologio, 6 mandataria
del costituendo RTI, i cui mandanti sono Guarnerio Soc. Coop., Arteventi Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop;

2. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, decorso il termine di legge di cui all’art. 32, comma 9,
previa acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. lgs. 50/2016 e dell’altra documentazione
necessaria prevista dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara;
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3. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante le forme previste dalla legge.

4.
5.
Il Direttore del Servizio
Anna Rita Limpido
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