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Sede legale: Via Diaz, 5 - 34170 Gorizia - P.IVA 01175730314 

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

 
Decreto nr. 1129 del 27/08/2021     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Costruzione di un Monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria in piazza Ponterosso 

a Trieste –Fornitura di un manufatto scultoreo metallico – Aggiudicazione definitiva non 
efficace - CUP E93J19000050002 – CIG 88002124AD 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 
Richiamate: 
- la Legge regionale n. 26 di data 12/12/2014, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 
- la Legge regionale n. 2 di data 25/02/2016 (Istituzione dell’Ente regionale per il Patrimonio culturale della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura); 
 
Viste le sotto specificate deliberazioni della Giunta Regionale: 
- n. 637 di data 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 di data 
23/07/2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2118, di data 16/11/2018 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. 852 di data 12/06/2020, avente ad oggetto “Art. 25 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali: Rinnovo degli incarichi di […] Direttore Generale 
dell’ERPAC […], con cui è stato disposto di rinnovare l’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; 

- n. 777 di data 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 affari generali e formazione 
dell’ERPAC alla dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022; 

 
Richiamati: 
- il Decreto legislativo di data 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 di data 10/11/2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti”; 

- il decreto del Direttore generale di data 07/12/2020, n. 1671, 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 
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quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1960 di data 23 dicembre 2020. 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto il 24/07/2018 tra ERPAC-Ente regionale Patrimonio culturale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e il Comitato per l’erezione del Monumento alla 
memoria di Maria Teresa d’Austria, da collocarsi in Piazza Ponterosso a Trieste, previo svolgimento di un 
concorso di idee diretto ad individuare l’opera da realizzare, che ascrive all’ERPAC il ruolo di Stazione appaltante 
rispetto all’esecuzione del Monumento; 
 
Considerato che a seguito dell’espletamento del Concorso di idee, in data 11/03/2019 il Comitato ha reso noto 
l’esito dello stesso, che colloca al primo posto la proposta del gruppo di artisti composto da Nicola Facchini, Eric 
Gerini ed Elena Pockay, ideatore dell’opera “MoneTa”; 
 
Richiamati i propri Decreti: 
- n. 166/DSA di data 07/06/2019 e n. 281 di data 28/02/2020 con cui si è disposto di affidare il ruolo di RUP 

per la realizzazione del Monumento all’ing. Giovanni Svara; 
- n. 1071 di data 06/11/2019 con cui si è affidato all’arch. Andrea Benedetti, avente studio a Trieste, in via 

Belpoggio n° 3, P.I. 01020570329, il servizio di architettura afferente alla realizzazione del Monumento e 
inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva/esecutiva, la 
predisposizione della documentazione necessaria all’acquisizione dei pareri di altri Enti prescritti dalla 
normativa di settore, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei 
lavori, il collaudo; 

- n. 734 di data 29/06/2020, con cui viene disposta la conclusione, con esito positivo, della Conferenza di 
Servizi tenutasi in forma simultanea e modalità sincrona il 18/06/2020 e la conseguente approvazione del 
progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione di un Monumento alla memoria di Maria Teresa 
d’Austria in Piazza Ponterosso a Trieste e redatto dall’arch. Andrea Benedetti su incarico dell’ERPAC, nei 
termini e nelle posizioni espresse dalle Amministrazioni interessate e contenute nel verbale della Conferenza 
dei Servizi medesima;  

- n. 1854 di data 30/12/2020, con cui viene decretata l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, 
trasmesso dall’arch. Andrea Benedetti il 23/12/2020, con nota PEC Prot. PROTGEN-GEN-2020-2996-A e 
regolarmente validato dal RUP; 

- n. 93 di data 19/01/2021, con cui è stato costituito il fondo pluriennale vincolato a copertura degli importi 
previsti dal quadro economico dell’opera, a carico del capitolo di spesa 10803 “Realizzazione statua Maria 
Teresa – Comune di Trieste” del Bilancio di previsione dell’Ente per gli anni 2021-2024; 

- n. 622 di data 19/05/2021, con cui viene disposto, a seguito di valutazioni dirette all’ottimizzazione delle 
operazioni e lavorazioni afferenti alla realizzazione del monumento, di ridistribuire le voci di spesa nel 
quadro economico complessivo dell’opera e conseguentemente adeguare il progetto esecutivo della 
stessa, confermando l’importo complessivo di €  457.358,16 #, di cui € 81.914,16 # per servizi già prenotati 
e impegnati con precedenti decreti;      

- n. 692 di data 01/06/2021, con il quale è stato stabilito di avviare la procedura di affidamento per la 
fornitura del manufatto metallico costituente l’elemento scultoreo del Monumento di che trattasi, 
facendo ricorso alla procedura negoziata senza bando secondo l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 
120/2020, previo avviso esplorativo per manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in considerazione del fatto che tale 
procedura garantisce efficienza, efficacia ed economicità all’azione amministrativa in relazione al contenuto 
importo dell’appalto; 

- n. 826 di data 28/06/2021, con cui, per l’acquisizione del manufatto metallico di cui sopra, è stato 
disposto di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, 
prendendo atto delle risultanze dell’effettuata procedura telematica diretta alla ricerca di operatori 
economici interessati ad essere invitati a presentare offerta (Portale eAppalti FVG -Cartella di gara 
tender_17359, RdI rfi_2777) e confermando, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi 
essenziali del contratto da affidare, la procedura di aggiudicazione, i criteri di selezione dell’operatore 
economico e quelli di aggiudicazione, nei termini già stabiliti nel proprio Decreto n. 692 di data 
01/06/2021 e nell’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse Prot. n. 0001319/P di data 
03/06/2021; 
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Ricordato che l’intera procedura, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016,  è 
stata espletata in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
eAppaltiFVG (di seguito “Portale eAppaltiFVG”) accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it, 
all’interno della “Iniziativa”/“Cartella di Gara” denominata “Fornitura scultura metallica per Monumento a Maria 
Teresa d'Austria a Trieste” (tender_17359) ove sono state create inizialmente una “RDI” (rfi_2777) di raccolta delle 
manifestazioni di interesse e successivamente una “RDO” (rfq_26006) per l’acquisizione delle offerte preordinate 
all’affidamento; 
 
Vista la lettera di invito e tutta la documentazione di gara pubblicati sul Portale eAppaltiFVG in data 
01/07/2021, nella quale si stabiliva nel 02/08/2021, alle ore 13:00, il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte; 
 
Considerato che: 
- con avviso a manifestare interesse pubblicato dal 04/06/2021 al 21/06/2021 sul sito dell’ERPAC nella 

sezione Amministrazione trasparente e sul Portale eAppalti FVG all’interno della cartella tender_17359 
rfi_2777, sono state raccolte le candidature degli operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura in argomento e che in riscontro a tale avviso, nei 
termini stabiliti, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico 
“Acciaieria Fonderia Cividale Spa”, con sede legale a Cividale del Friuli (UD); 

- con lettera d’invito dd. 01/07/2021, tramite il Portale eAppalti FVG, all’interno della medesima cartella 
tender_17359 e Richiesta di Offerta rfq_26006, il suddetto operatore economico è stato invitato a 
presentare la propria migliore offerta, entro le ore 13:00 del giorno 02 agosto 2021; 
 

Dato atto che entro il termine stabilito l’operatore economico invitato ha fatto pervenire la propria offerta, 
che è stata presa in carico dal seggio di gara riunitosi in seduta pubblica alle ore 10:00 del 03/08/2021, come 
da avviso di convocazione dd. 30/07/2021; il seggio ha provveduto: 
- alla verifica della regolarità del plico telematico pervenuto, all’apertura dello stesso e alla verifica della 

presenza delle buste amministrativa A ed economica C, all’apertura della busta A e alla verifica della 
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa ivi contenuta; 

- all’analisi dettagliata, in seduta riservata, delle dichiarazioni e modelli contenuti nella busta A, che, 
constatate alcune carenze, ha determinato la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, l’attivazione del soccorso istruttorio mediante l’area messaggi del Portale eAppalti FVG; 
 

Atteso che entro il termine stabilito delle ore 13:00 del 09/08/2021, l’operatore economico ha riscontrato la 
richiesta di integrazioni e pertanto in data 19 agosto 2021 si è riunito il seggio di gara provvedendo: 

- in seduta riservata, alla verifica della documentazione integrativa ricevuta, desumendo l’assenza di 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, conseguentemente alla regolarizzazione delle 
carenze documentali e delle dichiarazioni fornite dall’operatore economico; 

- in seduta pubblica, convocata con avviso trasmesso il 13/08/2021 nell’area messaggi del Portale 
eAppalti FVG, all’ammissione dell’operatore economico alla fase successiva della negoziazione, 
mediante il congelamento della Busta amministrativa A telematica, in esito a quanto pervenuto 
attraverso il soccorso istruttorio;  

- all’apertura della Busta contenente l’offerta economica; 
- al congelamento della fase della Valutazione economica conseguente alla validazione dell’offerta 

ricevuta che prevede un ribasso percentuale del 2% sul prezzo posto a base di gara ammontante a € 
210.150,00 al netto di IVA, per un corrispettivo quindi di € 205.947,00 al netto di IVA; 

- alla conseguente proposta di aggiudicazione della fornitura all’operatore economico Acciaieria 
Fonderia Cividale S.p.a. con sede a Cividale del Friuli (UD) in via dell’Industria n° 40, c.f. e P.IVA 
00165290305; 

 
Dato atto che: 

- le fasi procedurali sopra descritte sono dettagliatamente tracciate nel verbale globale generato 
automaticamente in pari data 19/08/2021 dal Portale eAppalti FVG e allegato formalmente, seppur 
non materialmente, al presente Decreto; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dell’assenza dei 
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motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016; 

- in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione dell’operatore economico 
all’ANAC; 

- ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, essendo pervenuta una sola offerta; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

- gli importi derivanti dalle economie di gara potranno essere riutilizzati per l’esecuzione di opere in 
aumento entro i limiti e condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto: 
- di approvare il verbale globale della procedura negoziata, generato automaticamente nella seduta del 

seggio di gara dd. 19/08/2021, e la correlata proposta di aggiudicazione in esito alle operazioni così 
verbalizzate; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
un manufatto scultoreo metallico da destinarsi alla realizzazione di un Monumento alla memoria di 
Maria Teresa d’Austria in piazza Ponterosso a Trieste, CUP E93J19000050002 – CIG 88002124AD, a 
favore dell’operatore economico Acciaieria Fonderia Cividale S.p.a. con sede a Cividale del Friuli (UD) in 
via dell’Industria n° 40, c.f. e P.IVA 00165290305, a fronte dell’offerto ribasso percentuale del 2,00% sul 
prezzo a base di gara pari a € 210.150,00 al netto di IVA; 

- di sospendere, come normativamente previsto, l’efficacia dell’aggiudicazione fino alla conclusione delle 
attività di verifica dei requisiti di partecipazione procedendo, per esigenze di celerità del procedimento, 
alla pubblicazione degli esiti di gara, fatti salvi gli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo dei 
controlli; 
 

 Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 Viste le linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
 Vista la Legge 11/09/2020 n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)”; 
 Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
DECRETA 

 
1. di rendere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. relativamente alla fornitura di un manufatto scultoreo metallico da destinarsi alla realizzazione di un 

Monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria in piazza Ponterosso a Trieste: 
a) di approvare il verbale globale della procedura negoziata, generato automaticamente dal Portale eAppalti 

FVG nella seduta del seggio di gara dd. 19/08/2021 e la correlata proposta di aggiudicazione in esito alle 
operazioni così verbalizzate, formalmente allegato, seppur non materialmente, al presente Decreto; 

b) di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, a seguito di regolare procedura 
negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale eAppaltiFVG, 
cartella tender_17359 e Richiesta di Offerta rfq_26006, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 
120/2020, a favore dell’unico operatore economico che ha presentato offerta, identificato nell’Acciaieria 
Fonderia Cividale S.p.a., con sede a Cividale del Friuli (UD) in via dell’Industria n° 40, c.f. e P.IVA 
00165290305, a fronte dell’offerto ribasso percentuale del 2% sul prezzo a base di gara ammontante a € 
210.150,00 al netto dell’IVA; 
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c) di dare atto che conseguentemente al ribasso offerto, il corrispettivo per l’appalto ammonta a complessivi 
€ 205.947,00 (duecentocinquemilanovecentoquarantasette,00) IVA esclusa; 

d) di dare atto che a copertura della spesa prevista per la fornitura in argomento, con proprio decreto n. 93 di 
data 19/01/2021, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato a carico del capitolo di spesa 10803 
“Realizzazione statua Maria Teresa – Comune di Trieste” del Bilancio di previsione dell’Ente per gli anni 
2021-2024; 

e) di dare atto che per la procedura di che trattasi il CPV è 14622000 - Acciaio (P), il CUP è E93J19000050002 
e il CIG è 88002124AD. 

f) di stabilire che gli importi derivanti dalle economie di gara potranno essere riutilizzati per l’esecuzione di 
opere in aumento entro i limiti e condizioni previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 
 

3. di dare atto che: 
a) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 nonché del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

b) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione dell’operatore economico all’ANAC; 

c) ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto non si applica il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, essendo pervenuta una sola offerta; 

d) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, previa acquisizione della garanzia definitiva di 
cui all’art. 103 del D. lgs. 50/2016; 

 
4. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, e di 

procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.  
5.   
6.  
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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