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Decreto nr. 1829 del 21/12/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Decreto a contrarre e contestuale affidamento del servizio di assistenza fiscale all'ERPAC dal 
01/03/2022 al 28/02/2025 CIG ZC43467CED, ai sensi dell’art. 1, c. 3 del D.L. 77/2021  
 

IL DIRETTORE 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 2019 
l'ERPAC FVG è così articolato: 

o Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste, 
o Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia; 
o Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa 

Manin di Passariano; 
o Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2019, n. 777, 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; 

 
Visti: 

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., da ultimo modificato con DPreg. 06/05/2021, n. 
076/Pres 

- 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”; 

-  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. 
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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; 

Preso atto che 

- con Legge regionale 19/2021 “Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e 
modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021”, tra l’altro, sono state 
attribuite ad ERPAC le seguenti nuove funzioni: 

⋅ valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei 
parchi e giardini storici di propria competenza; (modifica all’art. 3 della L.r. 2/2016 istitutiva dell’Ente) 

⋅ promozione e gestione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia (di seguito: Fondazione) e della 
diffusione del marchio collettivo “Merletto goriziano – SCM-FVG; (modifica alla L.r. 2/2016 istitutiva 
dell’Ente – art. 4 bis) 

- nelle more del processo di incorporazione della Fondazione, di cui alla L.r. 13/2021 commi da 20 a 24, così 
come modificati dalla L.r. 19 del 8 novembre 2021 “Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea 
della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021” 
pubblicata sul BUR SO 36 del 10/11/2021, ai fini della gestione della Fondazione all’ERPAC è già stata 
destinata la spesa di 185.000 euro per l’anno 2021; 

- nella L.r. 19/2021 come sostegno alle operazioni riguardanti la Fondazione l’art. 35, comma 12 stabilisce un 
finanziamento regionale di 400.000 euro così suddivisi: 200.000 euro per l’anno 2022 e 200.000 euro per 
l’anno 2023; 

Considerato che 

- la Società CDS AUDIT S.r.l. di Gradisca d’Isonzo, a cui con decreto n. 214 del 15/2/2021 è stato affidato il 
servizio di assistenza fiscale dell’Ente, ha operato sin qui in modo serio e puntuale, con spirito collaborativo, 
partecipando, in modo esemplificativo ma non esaustivo, a riunioni tra ERPAC, il Presidente della Fondazione 
e lo studio contabile che ne segue l’ambito finanziario, ai fini di pianificare al meglio la gestione della Scuola 
Merletti e accompagnare l’Ente nel processo di incorporazione; 

- a seguito della stipula della Convenzione del 15/10/2021 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
tesoreria per l’Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli Enti regionali e gli Enti del Servizio sanitario 
regionale, a partire dal 1°gennaio 2022 la Tesoreria di ERPAC farà capo a Intesa San Paolo, evento che 
aggrava ulteriormente i già diversi e importanti adempimenti a carico degli uffici della Ragioneria dell’Ente; 

- il preventivo di data 05/11/2021 dalla Società in parola, ns. prot. n. 2802 del 10/11/2021 risulta congruo, 
poiché, oltre a mantenere invariate le condizioni del contratto in scadenza, garantisce che l’importo pari a euro 
9.500,00 annui ricomprende anche l’assistenza nell’esame e nella definizione del processo di fusione per 
incorporazione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia all’interno di ERPAC; 

Ritenuto 

- per la complessità degli adempimenti sopra esposti, non assolvibili con risorse interne, e a garanzia di una 
continuità lavorativa e programmatica sviluppatasi nel corso del corrente anno, permane l’esigenza di fruire 
del servizio di assistenza fiscale offerto dalla Società CDS AUDIT S.r.l affidando alla stessa il servizio di cui al 
presente atto dal 01/03/2022 fino a al 28/02/2025, con eventuale proroga di un anno; 

- il servizio di assistenza fiscale è riconducibile alle seguenti attività: 

⋅ assistenza nella gestione della contabilità economica, ivi compresi gli accessi con cadenza mensile presso gli 
uffici dell’Ente per poter prestare assistenza diretta; 

⋅ assistenza e consulenza per quanto concerne la normativa IVA e IRAP applicabile all’Ente compreso quanto 
attiene i corrispettivi telematici; 

⋅ risposta ai quesiti posti dall’Ente in materia fiscale via e-mail; 
⋅ aggiornamento fiscale continuo mediante invio di circolari informative; 
⋅ predisposizione delle certificazioni uniche (CU) sulla base delle informazioni fornite dall’Ente; 
⋅ predisposizione del modello 770; 
⋅ invio deleghe di pagamento F24 predisposte dall’Ente; 
⋅ invio di esterometro e modelli Intrastat; 
⋅ assistenza nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni IVA e IRAP; 
⋅ predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio dei modelli relativi a variazione di 

dati; 
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⋅ completamento delle pratiche anche se scadenti l’anno successivo; 
⋅ assistenza nell’esame e definizione di eventuali preavvisi di irregolarità relativi ad attività riferibili ad anni in cui 

è stata data assistenza 
⋅ dichiarazioni Irap, Iva, intrastat; 
⋅ assistenza nell’esame e definizione del processo di fusione per incorporazione della Fondazione all’interno di 

ERPAC; 
⋅ ogni altra attività e ogni altro eventuale onere saranno concordati preventivamente; 

 
Atteso che l’affidatario deve: 

- rispettare, con le eventuali conseguenze previste, gli obblighi normativi correlati all’aggiudicazione dell’appalto 
pubblico, tra i quali quelli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, al rispetto del segreto d’ufficio e della 
riservatezza dei dati, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici applicabile in ambito 
regionale e delle disposizioni anti-pantouflage; 

- obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

- avere l’assicurazione per il rischio professionale; 
 

Visto e richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” ed in particolare: 
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza 
- l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 
- l’articolo 36 in ordine ai contratti sottosoglia 
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione 

 
Costituita sulla base di indagini preliminari effettuate ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 la base d’asta dell’appalto computata 
in Euro 30.000,00 ai fini e per gli effetti di cui all’art. 35, c. 4 del D.Lgs 50/2016; 
 
Evidenziato che al momento della stipula si provvederà all’impegno della spesa tenendo conto del possibile 
ribasso offerto dalla Ditta; 

 
Atteso che 

- l’importo della spesa da dover assumere per l’acquisizione della prestazione del servizio in questione risulta 
essere inferiore al limite dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni), 
convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e successiva disciplina sostitutiva ex art. 51, comma 1, lett. 
a) sub. 2.1 D.L. nr. 77/2021, convertito in Legge n. 181 del 29/07/2021, potendosi così applicare la fattispecie 
dell’affidamento diretto; 

- il DL 77/2021 su richiamato è in deroga 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 e che la legge di 
conversione181/2021 ha esteso la durata della deroga sino al 30 giugno 2023 e quindi per ulteriori due anni 
(rispetto alla precedente proroga al 31 dicembre 2021); 

- il succitato art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1. prevede che l’affidamento diretto è ammesso: 
per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 
per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

- per i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 
 
Effettuata a tale scopo una ricerca attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePa) – 
Categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico” e confermata la presenza della già individuata la Società 
CDS AUDIT S.r.l. con sede in Calle Corona, 2 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) – P.I. 00372210310; 
 
Vista l’offerta pervenuta tramite il sistema MePa (Trattativa Diretta n. 1966410 con la quale la Società CDS AUDIT 
S.r.l. ha richiesto, per il servizio di assistenza fiscale a ERPAC, fino al 28/02/2025, con eventuale proroga ai soli fini di 
completezza degli adempimenti già avviati, non oltre il 01/03/2026 la somma complessiva di € 28.500,00 + IVA 22%, di 
cui € 13.500,00 + IVA 22% per l’assistenza nella gestione della contabilità economica e € 15.000,00 + IVA 22% per i 
restanti servizi sopra elencati, determinante un ribasso pari ad Euro 1.500,00 sull’importo posto a base d’asta; 
 
Precisato che il contratto sarà stipulato tramite il portale del MePA; 
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Atteso che nei riguardi dell’operatore economico in questione a seguito di richiesta telematica è stata:  
- accertata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali di cui alla 

Legge 266/2002 smi di cui all’apposito DURC, protocollo numero INAIL 30088892 dd. 12/11/2021 acquisito 
mediante procedura ex lege 2/2009, art.16 bis, con scadenza validità 12/03/2022 

- acquisita agli atti dell’Ente apposita dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 
445/2000 dal legale rappresentante riguardante il possesso dei requisiti necessari per poter contrattare con 
la pubblica amministrazione ai sensi degli artt.45, 80, 83 del D.lgs. 50/2016, con contestuale assolvimento 
dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, nr.136 e s.m.i. 

- la verifica dd. 14/12/2021 sulle annotazioni riservate ANAC, che non ha evidenziato annotazioni relative alla 
società in oggetto; 

- il completamento dei controlli già avviati sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 
50/2016 potrà essere perfezionato dopo l’affidamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 
120 del 2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f), della legge n. 108 del 2021; 

- inoltre definito in capitolato ai sensi dell’art. 32, c. 12, che in caso di esiti negativi sulle dichiarazioni rese in 
sede di gara accertate preventivamente all’affidamento, oltre a procedere ai sensi di legge, si provvederà 
all’applicazione di una penale del 10% dell’importo offerto e ad affidare il servizio ad altro offerente in regola 
con gli adempimenti richiesti 

 
Considerato che, in ragione delle informazioni acquisite, ossia del prezzo ritenuto congruo dal Direttore del Servizio 
proposto pari a € 28.500,00 (più IVA 22%, per un totale di € 34.770,00 della particolare competenza nell’ambito delle 
attività economiche attinenti al settore culturale ed editoriale e della disponibilità ad incontri in sede e presso il proprio 
studio sito a Gradisca d’Isonzo, la proposta è confacente con le esigenze dell’Ente; 
 
Dato atto che, in relazione all'individuata procedura di affidamento, il correlativo Codice di Identificazione Gare (CIG) 
rilasciato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è il nr. ZC43467CED; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento in capo alla Società CDS AUDIT S.r.l. con sede in Calle Corona, 2 – 
34072 Gradisca d’Isonzo (GO) – P.I. 00372210310 e di impegnare la somma di € 34.770,00 (IVA compresa) a carico del 
capitolo 10600 “Prestazioni professionali e specialistiche” con la seguente previsione di spesa: 

- dal 01/03/2022 al 31/12/2022 Euro    8.692,50 
- dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Euro 11.590,00 
- dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Euro 11.590,00 
- dal 01/01/2025 al 28/02/2025 Euro    2.897,50 

 
Dato atto che, per l’assunzione dell’impegno della spesa predetta, occorre rimpinguare lo stanziamento 2022 del 
capitolo 10600 di Euro 8.692,50, e che tale operazione contabile può farsi mediante variazione compensativa, 
diminuendo della stessa somma lo stanziamento 2022 del capitolo 30750 avente stessa codifica di quarto livello del 
pdcf; 
 
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di 
affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

DECRETA 
 

1. di rimpinguare lo stanziamento 2022 del capitolo 10600 di Euro 8.692,50, mediante variazione compensativa, 
diminuendo della stessa somma lo stanziamento 2022 del capitolo 30750, avente stessa codifica di quarto livello 
del pdcf; 

2. di affidare alla Società CDS AUDIT S.r.l. con sede in Calle Corona, 2 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) – P.I. 
00372210310 il servizio di assistenza fiscale sino al 28/02/2025 salvo eventuale proroga da concedere al solo fine 
di completamento di adempimenti già avviati e dovuti non oltre il 01/03/2026; 

3. di impegnare contestualmente alla stipula del contratto che avverrà attraverso il MePa la somma complessiva di € 
34.770,00 sul capitolo di seguito elencato, di cui € 16.470,00 per l’assistenza tecnica nella gestione della 
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contabilità economica e € 18.300,00 per i restanti servizi elencati nelle premesse la spesa complessiva di euro 
34.770,00 sul capitolo di seguito elencato e pertanto di contabilizzare i seguenti movimenti di spesa: 

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

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2021 ZC43467CED 10600/0 5-1 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 1
1 

8 CDS AUDIT SRL   
cod.fisc. / p.i. IT  
00372210310 

/      1 

 
 
Cronoprogramma di spesa:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2021 10600/0 1 3 2 1
1 

8 2022 8.692,50 01/03/2022 31/12/2022   1 

2021 10600/0 1 3 2 1
1 

8 2023 11.590,00 01/01/2023 31/12/2023   1 

2021 10600/0 1 3 2 1
1 

8 2024 11.590,00 01/01/2024 31/12/2024   1 

2021 10600/0 1 3 2 1
1 

8 2025 2.897,50 01/01/2025 28/02/2025   1 

 

4. di dare atto che le risultanze dei controlli attivati, ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, condizionano l’esito del presente 
contratto; 

5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs.33/2013. 
 
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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