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Decreto nr. 250 Del 24/02/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa per la manutenzione del rilevatore presenze 
presso la sede di Villa Manin di Passariano - Data services S.r.l. - CIG: Z8730C0C2E.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
Visti: 

- la legge regionale 2/2016, istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC FVG; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n.777, con la quale è stato disposto – ai 
sensi dell’art.26 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali 
emanato con DPREG 277/2004 – il conferimento dell’incarico al sottoscritto Direttore del 
servizio affari generali e formazione presso l’ERPAC; 

- il decreto legislativo 23 giugno 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. 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; 

- il D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e la l. 120/2020 “Conversione in legge con 
modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76”, il cui art. 1 permette di procedere tramite 
affidamento diretto per gli importi sotto soglia; 
 

Atteso che: 
- presso la sede di Villa Manin di Passariano, è in uso un rilevatore presenze per i dipendenti con 

contratto “Federculture”; 
- al fine di garantire il corretto funzionamento del rilevatore presenze “win sarp”, è necessario 

stipulare un contratto di assistenza e manutenzione; 
- in data 22/02/2021 l’impresa fornitrice Data Services con sede in via Tintoretto 46 - 31056 

Roncade (TV) – P.I. 01288220260 ha inviato il preventivo di spesa biennale, avente protocollo n. 
2021-371-A-A, per € 1.100,00 più iva 22% comprensivo di: 
• canone annuale € 550,00 più iva 22%; 
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• rimborso spese per diaria € 65,00 all’ora più iva 22% - dovuto in caso di assistenza in loco; 
•  rimborso spese teleassistenza € 80,00 più iva 22% - dovuto in caso di necessità; 

- dato l’importo del servizio in oggetto, non è necessario il ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri strumenti telematici di acquisto o negoziazione, ai 
sensi del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012; 

 
Ritenuto: 

- di affidare il servizio di assistenza e manutenzione del rilevatore presenze “win sarp” sito nella 
sede di Villa Manin di Passariano per la durata di due anni, all’impresa Data Services con sede in 
via Tintoretto 46 - 31056 Roncade (TV) – P.I. 01288220260, a partire dal 01/01/2021 al 
31/12/2022; 

- di impegnare la somma di € 1.342,00 (IVA 22% compresa) a carico del capitolo 10500 “Utenze e 
canoni per gli anni 2021 e 2022; 

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013; 
- di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; 
 
Dato atto che: 

- è stata verificatala la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e 
previdenziali mediante acquisizione del DURC di cui alla legge 266/2002, agli atti, in scadenza 
nella giornata del 16/06/2021(protocollo numero INAIL_26167032 dd. 16/02/2021); 

- è stata acquisita agli atti dell’Ente apposita dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione 
ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante riguardante l’assolvimento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 
136 e s.m.i.; 

- è stato acquisito il Codice di Identificazione Gare (CIG) nr. Z8730C0C2E rilasciato dalla 
competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

 
 

D E C R E T A  
 

 
1. di affidare alla ditta Data Service S.r.l. di Roncade (TV) il servizio di verifica periodica e 

manutenzione del rilevatore presenze presso la sede di Villa Manin di Passariano (UD) per gli anni 
2021 - 2022; 
 

2. di disporre la formale regolamentazione del rapporto fra l’Ente e la predetta ditta affidataria 
mediante stipulazione di contratto nella forma della corrispondenza commerciale, in 
ottemperanza all’articolo 32, comma 14, del citato D.Lgs nr..50/2016 smi.; 
 

3. di impegnare, contestualmente alla stipulazione del contratto, la spesa complessiva di euro 
1.342,00 sui capitoli di seguito elencati:  

 
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2021 Z8730C0C2E 10500/0 5-1 UTENZE E 
CANONI 

1 3 2 5 9
9
9 

DATA SERVICES 
S.R.L.   cod.fisc. 
01288220260/ p.i. IT  
01288220260 

/      1 

 
    
 
 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 250 del 24/02/2021 

Cronoprogramma di spesa:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2021 10500/0 1 3 2 5 9
9
9 

2021 671,00 24/02/2021 31/12/2021   1 

2021 10500/0 1 3 2 5 9
9
9 

2022 671,00 01/01/2022 31/12/2022   1 

 
    
 
 
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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