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Decreto nr. 2024 del 16/12/2022     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, 
l'assistenza, misura e contabilità dei lavori nonché l'assistenza tecnica nella fase di startup post operam 
inerente i lavori di miglioramento dell'accessibilità presso le case Dornberg, Tasso e Formentini adibite e 
sede dei Musei Provinciali di Gorizia a Borgo Castello e ipotesi di riallestimento del Museo della Grande 
Guerra nonché miglioramento dell'accessibilità ed allestimento del Museo archeologico presso Casa 
Morassi. – Decreto ammessi. - CUP E87H21010600002 CIG 92640675EE  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
Visti i seguenti provvedimenti relativi all’organizzazione: 

- la legge regionale n. 26/2014 relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 

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

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020 n. 893, ed in particolare il testo vigente dell’allegata 
“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”, da cui risulta 
anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC 

- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022 n. 796, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Glenda Zanolla a decorrere 
dal 16 giugno 2022 e sino al 15 giugno 2023; 

Visti i seguenti provvedimenti relativi alla disciplina contabile: 

- la legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”; 

- 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 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 

- il decreto del Direttore generale del 06 dicembre 2021 n. 1697, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 
2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 
– Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Schema programma 
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biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – ADOZIONE”, esecutivo ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e collegata normativa di 
semplificazione, accelerazione e snellimento delle procedure; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la Delibera della Giunta del 1 aprile 2021, n. 501 con la quale è stato adottato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC per il triennio 2021-2023; 

Visto il decreto n. 749 del 04/05/2022 con il quale sono stati nominati il RUP ed il Gruppo di lavoro di supporto 
allo stesso per l’intervento in oggetto; 

Considerato che il RUP, d’intesa con il Dirigente committente, ha individuato i contenuti e la procedura di 
affidamento del complesso di incarichi professionali necessari per la prosecuzione e l’esaurimento dell’iter 
realizzativo dell’intervento in questione; 

Premesso che: 

- il Decreto n. 938 del 14/06/2022 di avvio alla procedura atta all’individuazione dell’operatore economico 
tramite procedura aperta a cui affidare l’appalto per servizi di ingegneria e architettura per la redazione 
della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, la direzione dei lavori, l’assistenza, misura e contabilità dei lavori, nonché l’assistenza tecnica 
nella fase di startup post operam inerente i lavori di miglioramento dell’accessibilità presso le Case 
Dornberg, Tasso e Formentini, adibite a sede dei Musei Provinciali di Gorizia a Borgo Castello, e ipotesi di 
riallestimento del Museo della Grande Guerra nonché miglioramento dell’accessibilità ed allestimento del 
Museo Archeologico presso Casa Morassi a Borgo Castello, con le procedure dettate dall’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, mediante procedura aperta applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3 
lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- L’appalto è unico e contempla un lotto opzionale.  

- Che il prospetto economico dell’appalto è il seguente:  

 

 
 

 

 

 

Dato atto che: 

- l’intera procedura è espletata in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG (di seguito denominato “Portale eAppaltiFVG” o 
semplicemente “Portale”), conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, 
accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it; 

- la procedura è effettuata all’interno della cartella “Iniziativa” / “Cartella di Gara” denominata “Servizi 
tecnici inerenti i lavori di riqualificazione ed eliminazione delle barriere architettoniche presso gli immobili 
di Borgo Castello (Gorizia) ed allestimento Museo Archeologico presso Casa Morassi “(tender_24961) 
ove è stata creata una “RDO” (rfq_35508) di selezione; 

Dato atto che: 

- il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 11.07.2022, sulla GURI in data 15.07.2022, nonché, 
per estratto, su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali in data 18.07.2022; 

servizi tecnici           371.455,87 €  
lotto opzionale           214.170,93 €  

TOTALE SERVIZI          585.626,80 €  
inarcassa             23.425,07 €  
VALORE STIMATO APPALTO          609.051,87 €  
anac                  375,00 €  
Iva al 22% (servizi + INARCassa)           133.991,41 €  
TOTALE PROSPETTO ECONOMICO          743.418,28 €  
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il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara sono stati pubblicati in data 27.06.2022 
(rfq_35508) ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale eAppaltiFVG 
(https://eappalti.regione.fvg.it) oltreché, tempestivamente, sul profilo del committente 
(www.erpac.regione.fvg.it), Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara; 

Dato atto che sono stati forniti a titolo di interpretazione autentica della documentazione di gara i chiarimenti 
richiesti mediante pubblicazione sul sito Internet di ERPAC e sul portale eAppalti FVG e sono stati acquisiti agli 
atti nel fascicolo del procedimento; 

Dato atto che: 

- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 23.59 del giorno 09/09/2022; 

- entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte sono stati acquisiti definitivamente al Portale eAppalti 
complessivamente n. 4 plichi elettronici da parte dei sotto indicati concorrenti: 

N. Concorrente 

1 RTP costituendo tra i seguenti OOEE:  
AEDITECNE dell’arch. Paolo Fasolato (mandataria), PLANEX srl, Arch. M. D’Agostini, Per. Ind. G. De Stefani 

2 RTP costituendo tra i seguenti OOEE: 
GNOSIS progetti (mandataria), W.E.I.’N Venice srl 

3 RTP costituendo tra i seguenti OOEE: 
GTRF G. Tortelli R. Frassoni Architetti Associati (mandataria), Meninno Architects srl, Ing. R. Ocera 

4 RTP costituendo tra i seguenti OOEE: 
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. coop. (mandataria), COOPROGETTI s.c.r.l., MADS & associati 

 

Visto il verbale della seduta pubblica di data 21.09.2022 delle operazioni eseguite dal RUP e suo ufficio ai sensi 
dell’art. 14 del Disciplinare di gara a cui sono allegati la tabella riassuntiva generata automaticamente a portale in 
data 21.09.2022 e il verbale generato automaticamente a portale in data 13.12.2022; 

Dato atto che nel corso dell’espletamento delle successive operazioni in seduta riservata il RUP, coadiuvato da 
un testimone, ha ravvisato la sussistenza degli estremi per l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara e che in data 28.10.2022 sono state trasmesse le richieste di 
integrazioni/chiarimenti ai concorrenti interessati, il tutto come documentato a portale; 

Visto il citato verbale della seduta pubblica di data 21.09.2022 con i suoi allegati tabella riassuntiva e verbale 
rispettivamente generati automaticamente a portale in data 21.09.2022 in data 13.12.2022, il diario delle sedute 
riservate nonché quello globale di data 15.12.2022 comprensivo di quello generato automaticamente a portale in 
data 13.12.2022, tutti conservati agli atti con prot. n. PROTGEN-GEN-2022-3389-P di data 15.12.2022, a seguito 
dell’esito del procedimento di soccorso istruttorio; 

Ritenuto quindi di determinare che sono ammessi alle successive fasi della procedura di affidamento, a seguito 
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché 
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara, tutti e 4 i concorrenti sopra elencati; 

tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse. 
 

DECRETA 

1. di approvare i verbali relativi ai lavori svolti, come indicati in premessa; 
2. di ammettere alle successive fasi della procedura di affidamento, a seguito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché attestante la 
sussistenza dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara, tutti e quattro gli operatori economici che hanno 
presentato l’offerta entro i termini previsti come di seguito esposti: 

 
N. Concorrente 

1 RTP costituendo tra i seguenti OOEE:  
AEDITECNE dell’arch. Paolo Fasolato (mandataria), PLANEX srl, Arch. M. D’Agostini, Per. Ind. G. De Stefani 

2 RTP costituendo tra i seguenti OOEE: 
GNOSIS progetti (mandataria), W.E.I.’N Venice srl 

3 RTP costituendo tra i seguenti OOEE: 
GTRF G. Tortelli R. Frassoni Architetti Associati (mandataria), Meninno Architects srl, Ing. R. Ocera 
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N. Concorrente 

4 RTP costituendo tra i seguenti OOEE: 
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. coop. (mandataria), COOPROGETTI s.c.r.l., MADS & associati 

 
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e 

dell’art. 37 comma 1 lett b), D. Lgs 33/2013. 
4. di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento ai sensi e agli effetti dell’art. 76, comma 2-bis del 

D. Lgs 50/2016. 
 

 
  
 

 Il RUP 
 Arch. Federica Rovello 
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