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Decreto nr. 402 del 07/03/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Affidamento diretto al dott. Michele Reffo per servizi di architettura e ingegneria inerenti 
il rilievo plani-altimetrico del parco del compendio di Villa Manin - CIG ZE5356A49D   

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

Giulia – ERPAC; 
• 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 e 
successivamente aggiornata, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'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 5.5.2009, n. 42”; 

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

• 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 n. 1754 dd. 6.12.2021, 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 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 dd. 23.12.2021; 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  
• l’articolo 1, comma2, lett. a) del D.L.76/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 ed in deroga 

all’art. 36 del Codice dei Contratti, che norma l’affidamento diretto; 
 

PREMESSO CHE:  
• all’ERPAC, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, sono stati attribuiti in disponibilità diversi immobili, 

per lo più di pregio, alcuni dei quali corredati da ampi spazi esterni costituiti da parchi o giardini aventi 
rilevanza storica, culturale e ambientale; 

• tra questi spicca il compendio monumentale di Villa Manin di Passariano di Codroipo; 
• è in corso di realizzazione una progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione di alcune parti del 

parco di Villa Manin di Passariano Codroipo (UD) - secondo le priorità d’intervento individuate dagli uffici 
competenti - per la quale è necessaria l’esecuzione di un rilievo plani-altimetrico del Parco medesimo; 

 
CONSIDERATO: 
• l’assenza in seno all’organico dell’ERPAC di professionalità interne adeguatamente specialistiche in relazione 

al servizio da realizzare e ritenuto pertanto opportuno interpellare al riguardo un professionista esterno a cui 
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affidare le operazioni di misurazione sul posto con adeguata strumentazione e restituzione grafica dei rilievi 
dell’area oggetto dell’intervento in formato dwg; 

 
ATTESO CHE: 
• l’importo della spesa consente l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma2, lett. a) del D.L.76/2020, 

come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 ed in deroga all’art. 36 del Codice dei Contratti; 
• ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, trattandosi di affidamento diretto di fornitura inferiore ad 

€ 5.000, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80, procedendo altresì alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC);   

• l’art. 1, comma 130 della Legge n.145 dd. 30.12.2018, con cui è stabilita la non obbligatorietà ad effettuare 
acquisti mediante l’utilizzo di sistemi telematici (MEPA, eAppalti) per importi inferiori ai 5.000 euro; 

 
DATO ATTO CHE: 
• è stato richiesta al dottore forestale e ambientale Michele Reffo, titolare dello studio con sede in via Doni n. 

10 a Monselice (PD) - P.IVA 04112610284 - C.F. RFFMHL73B16G224U, con Ns nota prot. n. 527-P dd. 
24.02.2022, un’offerta per l’esecuzione di un rilievo plani-altimetrico del parco del compendio di Villa Manin; 

• il dottore Michele Reffo ha trasmesso un preventivo - Ns prot. n. 559-A dd 28.02.2022 - per il rilievo plano-
altimetrico del parco del compendio di Villa Manin, dietro compenso pari a € 3.600,00 (contributo integrativo 
2% e IVA 22% escluse), come di seguito dettagliato:  
- area “C” (comprensiva delle aree “A” e “B”) di circa 9 Ha come da planimetria; 
- perimetrazione area, censimento di alberature e specie arbustive, rilievo sentieristica, oggetti di adorno 

(panchine, statue, ecc.), eventuali manufatti dell’area delimitata dalla muratura perimetrale della villa; 
- elaborazione e restituzione digitale dei rilievi in formato dwg;  
- tempo di esecuzione entro 15 giorni dalla comunicazione di affidamento;  

• è stato acquisito lo smart CIG n. ZE5356A49D; 
• il professionista risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione 

delle comunicazioni obbligatorie, così come si evince dalla dichiarazione pervenuta – Ns. prot. n. 598-A dd. 
02/03/2022 - da parte dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale – Epap, a cui il professionista 
risulta essere iscritto; 

• è stata acquisita l’autocertificazione per il possesso dei requisiti ai sensi dell’art.80 D. Lgs. 50/2016; 
• è stata acquisita la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

della Pubblica Amministrazione con le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto; 
• è stata effettuata la consultazione del casellario ANAC in dd. 02.03.2022, che non contiene annotazioni 

rilevanti per la procedura in questione;  
 
RITENUTO: 
• di affidare al dottore forestale e ambientale Michele Reffo, titolare dello studio con sede in via Doni n. 10 a 

Monselice (PD) - P.IVA 04112610284 - C.F. RFFMHL73B16G224U, il rilievo plani-altimetrico del parco del 
compendio di Villa Manin e relativa restituzione digitale in formato dwg, dietro compenso pari ad euro 
3.600,00 (contributo integrativo 2% e IVA 22% escluse);  

• di valutare l’importo richiesto, in ragione della tipologia del servizio da fornire, in linea con le tariffe praticate 
per servizi analoghi;  

• di impegnare a favore del dottore Michele Reffo un importo complessivo di Euro 4.479,84, al lordo del 
contributo integrativo pari ad € 72,00 (2%) e dell’IVA (22%) pari ad € 807,84 al capitolo di spesa n. 10600 
“Prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio corrente;  

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

D E C R E T A  
 
1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, il dottore Michele Reffo, titolare dello studio con sede in 

via Doni n. 10 a Monselice (PD) - P.IVA 04112610284, C.F. RFFMHL73B16G224U – del servizio per il rilievo 
plano-altimetrico del parco del compendio di Villa Manin, come di seguito dettagliato:  
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- area “C” (comprensiva delle aree “A” e “B”) di circa 9 Ha, come da planimetria fornita al professionista; 
- perimetrazione area, censimento di alberature e specie arbustive, rilievo sentieristica, oggetti di adorno 

(panchine, statue, ecc.), eventuali manufatti dell’area delimitata dalla muratura perimetrale della villa; 
- elaborazione e restituzione digitale dei rilievi in formato dwg;  
- tempo di esecuzione entro 15 giorni dalla comunicazione di affidamento;  
 

2. di impegnare, a favore del dottore Michele Reffo, un importo complessivo di € 4.479,84, al lordo del contributo 
integrativo pari ad € 72,00 (2%) e dell’IVA (22%) pari ad € 807,84 al capitolo di spesa n. 10600 “Prestazioni 
professionali e specialistiche” del bilancio corrente:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto 
2022 2022 ZE5356A49D 10600/0 5-1 PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 4.479,84 MICHELE REFFO   
cod.fisc. 
RFFMHL73B16G224U
/ p.i. IT  04112610284 

 
3. di procedere alla regolamentazione del rapporto negoziale fra l’ente e il predetto affidatario mediante 

apposito contratto sotto forma di scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
citato D. Lgs. 50/2016; 
 

4. di dare atto che il professionista risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la 
presentazione delle comunicazioni obbligatorie, così come si evince dalla dichiarazione pervenuta – Ns. prot. n. 
598-A dd. 02/03/2022 - da parte dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale – Epap, a cui il 
professionista risulta essere iscritto; 

 
5. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. ZE5356A49D, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari, l’autocertificazione per il possesso dei requisiti ai sensi dell’art.80 D. Lgs. 50/2016 e la 
consultazione del casellario ANAC in dd. 02.03.2022; 

 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
 
 
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale 

dott.  Anna Del Bianco 
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