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Decreto nr. 1407 del 22/10/2021     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Ordinativo di fornitura servizi integrati di vigilanza passiva, portierato ed altri servizi per gli 

immobili denominati Villa Manin e Palazzo Altan – Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettere b), n. 2, e c) e comma 5 D. 
Lgs. 50/2016 - CIG 89352197F9.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

Visti: 

 
• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – ERPAC; 
• la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 

regionale” 
• 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; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi 
dell’art.25 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con 
DPREG 277/2004 – il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione 
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in capo alla 
sottoscritta dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022; 

• 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; 

 
Premesso che: 

• con le deliberazioni della Giunta regionale n. 941 dd. 27.05.2016 e n. 1252 dd. 01.07.2016, 
l’Amministrazione regionale ha attribuito all’ERPAC rispettivamente la disponibilità degli immobili 
denominati compendio Villa Manin sito in Passariano di Codroipo e Palazzo Tullio Altan, sito in via Altan 
in San Vito al Tagliamento, per la loro valorizzazione nell’ambito delle proprie finalità istituzionali; 

• presso tali immobili sono stati attivati i servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri mediante 
stipula di contratto derivato prot. n. 2296 dd. 31/10/2017 con il R.T.I costituito da Sicuritalia S.p.A, 
Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc.coop, G.S.A. Gruppo Servizi Associati S.p.A. e Corpo Vigili Notturni S.r.l.  - 
CIG 845768701C, come sotto specificati: 
a Villa Manin 

 Servizio di vigilanza attiva (con GPG)  
 Servizio di vigilanza passiva (con portierato e accoglienza) 
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 Servizio di pronto intervento su chiamata o teleallarme 
 Servizio di gestione, manutenzione e installazione impianti d’allarme e videosorveglianza 

 a Palazzo Altan:  
 Servizio di vigilanza passiva 
 Servizio di visita ispettiva esterna; 
 Servizio di pronto intervento su chiamata o teleallarme 
 Servizio di gestione, manutenzione e installazione impianti d’allarme e videosorveglianza; 

 
• il 31.10.2021 avrà termine il contratto supra citato; 
• con decreto n. 1276/PADES dd. 28/05/2020 del Direttore del Servizio Centrale unica di committenza 

della Regione FVG è stata indetta la gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta avente ad oggetto 
l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, suddivisa in tre lotti; 

• l’oggetto del servizio rientra tra le tipologie merceologiche per l’affidamento delle quali è fatto obbligo di 
ricorrere ai soggetti aggregatori, come disposto dal DPCM 11 luglio 2018; 
 

 
Considerato che: 
 

• la gara per l’affidamento dei servizi in oggetto è stata indetta in data 28/05/2020, come supra indicato, 
era presumibile che la procedura giungesse a conclusione in tempo utile; 

• non vi è stata aggiudicazione del lotto 3, nel cui ambito di applicazione rientra l’ERPAC quale Ente 
Regionale, e la procedura risulta tutt’ora oggetto di controversia dinanzi al Giudice Amministrativo 
competente; 

• tale circostanza ha impedito all’ERPAC di procedere con gli strumenti ordinari di affidamento; 
• l’oggetto dell’affidamento, scopo del presente decreto, consiste in servizi, ripetizione di servizi analoghi 

già effettuati dal R.T.I. menzionato., aggiudicatario del contratto quadro precedente, così come previsto 
dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 
 
Ritenuto che: 
 

• per ragioni di estrema urgenza, consistenti nell’esigenza di scongiurare un disservizio essenziale, quale la 
sorveglianza di beni di valore inestimabile, in presenza dell’imminente scadenza del precedente contratto 
di affidamento del servizio, risulta impossibile rispettare i tempi di una procedura, anche negoziata, 
connotata da adempimenti pubblicistici, come l’individuazione di un numero di operatori attraverso 
l’indagine di mercato,  

• per i motivi elencati, il R.T.I. già affidatario è l’unico operatore economico in grado di garantire la 
continuazione immediata del servizio, per le competenze tecniche e la conoscenza dello stato dei luoghi 
acquisite durante il precedente affidamento e nel rispetto dei vincoli imposti dall’estrema urgenza, supra 
descritta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettere b), n. 2, e c) e comma 5 D. Lgs. 50/2016; 

• sia necessario attivare - mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di cui all’art. 63 comma 2, lettere b), n. 2, e c) e comma 5 D. Lgs. 50/2016, nelle more della definizione della 
procedura di gara indetta dalla CUC regionale - il servizio di vigilanza armata, portierato e altri servizi per 
gli immobili summenzionati, per la durata di dodici mesi a partire dal 1.11.2021 e sino al 31.10.2022, 
eventualmente rinnovabili per altri dodici, con la clausola della risoluzione anticipata del contratto, con 
preavviso di trenta giorni, in caso di stipula da parte di questo Ente di nuovo contratto derivato, in 
esecuzione dell’accordo quadro attualmente sub iudice; 

• il nuovo affidamento prevede l’esecuzione dei servizi già oggetto del precedente contratto derivato, con 
esclusione dei servizi di pronto intervento su chiamata o teleallarme e di gestione, manutenzione e 
installazione impianti d’allarme e videosorveglianza per Villa Manin, che si reputano non necessari posto 
che il compendio è presidiato ogni giorno per tutte le 24 ore; 

• il nuovo contratto-ponte debba essere stipulato secondo le condizioni e i termini di cui all’accordo quadro 
scaduto; 

• si debba procedere alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza, così come previsto 
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dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 
• ricorrano i presupposti per l’esonero della costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, 

comma 11, del D. Lgs. 50/2016, poiché il R.T.I. ha dimostrato solidità e affidabilità per tutta la durata del 
precedente rapporto contrattuale; 

 
 
Dato atto che: 
 

• per il servizio in oggetto è stato acquisito il Codice di identificazione Gare (CIG) n. 89352197F9;  
• la scadenza del contratto in essere è imminente ed è necessaria la continuità nell’esecuzione del servizio, 

la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 verrà in parte accertata dopo l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera a) D. L. 76/2020; 

• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto verrà risolto 
ed il corrispettivo verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite o nei limiti dell’utilità 
ricevuta; 

 
 
tutto ciò premesso,  
 

DECRETA 
 
 

1. di procedere ad attivare - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ex art. 63, comma 2, lettere b) e c) e comma 5 D. Lgs. 50/2016 - i servizi di seguito elencati presso il 
Palazzo Altan – Museo della vita contadina di San Vito al Tagliamento (PN) e il Compendio monumentale 
di Villa Manin di Codroipo (UD): 
a Villa Manin 

 Servizio di vigilanza attiva (con GPG)  
 Servizio di vigilanza passiva (con portierato e accoglienza) 

a Palazzo Altan:  
 Servizio di vigilanza passiva 
 Servizio di visita ispettiva esterna; 
 Servizio di pronto intervento su chiamata o teleallarme 
 Servizio di gestione, manutenzione e installazione impianti d’allarme e videosorveglianza; 

 
2. di interpellare, per i motivi esposti in premessa, il medesimo R.T.I. con capogruppo Sicuritalia S.p.A;  

 
3. di prevedere, alle medesime condizioni e agli stessi termini di cui all’accordo quadro scaduto, che la 

durata del nuovo contratto sia di dodici mesi a partire dal 1.11.2021 e sino al 31.10.2022, eventualmente 
rinnovabili per altri dodici, con la clausola di risoluzione anticipata, con preavviso di 30 giorni, in caso di 
stipula da parte di questo Ente di nuovo contratto derivato, in esecuzione dell’accordo quadro 
attualmente sub iudice; 
 

4. di dare atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa con il successivo provvedimento di 
aggiudicazione; 
 

5. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata mediante scambio di corrispondenza, così come 
previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
 

6. di prendere atto che è stato acquisito il CIG 89352197F9; 
 

7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente. 
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 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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