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Decreto nr. 831 del 24/05/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Progetto “Immersive Underwater Museum Experience for a wider inclusion” – acronimo 
UnderwaterMuse - Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 – CUP 
E69E18000500001. Affidamento diretto del servizio di ristorazione – CIG Z4C367B295  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
• la LR 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, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

• la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, con cui è stato conferito l’incarico di 
Direttore generale sostituto dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Anna Del Bianco a decorrere dal 
21 marzo 2022 sino all’individuazione del Direttore generale titolare dell’Ente stesso;  

• il decreto del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, 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 – 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 biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022-2023 – ADOZIONE”, esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 
dicembre 2021, n. 1978; 

• 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”;  

• l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 ed in 
deroga all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;  

• l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che le amministrazioni 
pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00 non sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 
 

Premesso che: 
• l’ERPAC è Lead Partner del progetto europeo “Immersive Underwater Museum Experience for a 

wider inclusion” - acronimo UnderwaterMuse - Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020;  
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• nell’ambito delle attività progettuali ed in particolare del “WP2 – Communication activities” è 
prevista, dal 3 al 5 giugno 2022, l’organizzazione di un evento finale di progetto e alcuni eventi 
collaterali in cui, tra l’altro, il lead partner e i partners presenteranno i risultati raggiunti; 

• a conclusione della prima giornata del convegno “Stati generali della gestione dal basso del 
patrimonio subacqueo” è prevista la “networking dinner” a cura dell’ERPAC in qualità di Lead partner, 
con un budget disponibile stimato di Euro 3.500,00;  

• le spese relative a detto servizio rientrano tra le spese ammissibili del programma Italia-Croazia 
2014-2020; 

• è stata effettuata un’indagine di mercato con la richiesta di n. 3 preventivi secondo il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

• nel termine previsto, è pervenuto un unico preventivo presentato dalla società La Scarpetta S.r.l. di 
Lecce - n. 1416-A dd. 20.05.2022; 

• l’importo della spesa consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 
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 Euro 5.000,00, 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’art. 80, procedendo altresì alla consultazione 
del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 
Ritenuto: 
• di dare atto che il preventivo è in linea con il mercato per la tipologia e la qualità del servizio offerto, 

nonché risponde alle necessità dell’Ente evidenziate nella richiesta di preventivo;  
• il locale è situato nelle adiacenze del centro di Lecce ed è pertanto agevolmente raggiungibile sia 

rispetto alla sede del convegno sia rispetto alle sistemazioni dei partecipanti, rendendo non 
necessaria l’organizzazione di un transfer;  

• di affidare, pertanto, alla società La Scarpetta S.r.l. di Lecce, con sede a Lecce in via Principi di 
Savoia – P. IVA 04528220751, il servizio di ristorazione per l’organizzazione della “networking 
dinner” prevista a conclusione della prima giornata del convegno “Stati generali della gestione dal 
basso del patrimonio subacqueo” che si terrà il 3 giugno 2022 a Lecce, alle condizioni previste nella 
nota di richiesta di preventivo, nonché nel preventivo presentato dallo stesso operatore economico 
(ns. prot. n. 1416-A dd. 20.05.2022); 

• di quantificare in Euro 3.500,00 IVA inclusa il corrispettivo per il servizio, come desumibile dal 
preventivo di spesa, agli atti, tenendo altresì conto delle variabili legate alla presenza di ulteriori 
convegnisti; 

• di impegnare pertanto l’importo di Euro 3.500,00 IVA al 22% inclusa, sui seguenti capitoli del 
bilancio corrente: 

- Euro 2.975,00 sul cap. 10426 “Fondi UE – spese correnti – progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse – 85% - acquisto servizi e spese amministrative”; 

- Euro 525,00 sul cap. 10433 “Fondi UE – spese correnti – progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse – 15% - acquisto servizi e spese amministrative”; 

• di dare atto che:  
- è stato acquisito il CIG n. Z4C367B295; 
- è stata acquisita verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, 

assistenziali e previdenziali di cui alla legge 622/2002 mediante acquisizione, secondo quanto 
previsto dall’art. 16 bis della legge 2/2009, del DURC della società La Scarpetta s.r.l. sub prot. 
INPS_29997812 del 23.02.2022, scadenza validità: 23.06.2022, agli atti; 

- è stata acquisita l’autocertificazione per il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 
50/2016; 
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- 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 delle annotazioni sugli operatori economici gestito da ANAC 
in dd. 19.05.2022 che non contiene annotazioni rilevanti per la procedura in questione;  

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  
• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto 

dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC e dall’articolo 
29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse, 
 

D E C R E T A  
 
1. di affidare alla società La Scarpetta S.r.l., con sede a Lecce in via Principi di Savoia – P. IVA 

04528220751, il servizio di ristorazione per l’organizzazione della “networking dinner” prevista a 
conclusione della prima giornata del convegno “Stati generali della gestione dal basso del patrimonio 
subacqueo”, alle condizioni previste nella nota di richiesta di preventivo, nonché nel preventivo 
presentato dallo stesso operatore economico (ns. prot. n. 1416-A dd. 20.05.2022); 
 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.500,00 sui capitoli di seguito elencati: 
- Euro 2.975,00 sul cap. 10426 “Fondi UE – spese correnti – progetto interreg ITA HR 

Underwatermuse – 85% - acquisto servizi e spese amministrative”; 
- Euro 525,00 sul cap. 10433 “Fondi UE – spese correnti – progetto interreg ITA HR 

Underwatermuse – 15% - acquisto servizi e spese amministrative”; 
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 Z4C367B295 10426/0 5-1 Fondi UE spese correnti 
progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse - 85% 
acquisto servizi e spese 
amministrative 

1 3 2 2 5 2.975,00 LA SCARPETTA S.R.L.   cod. 
fisc. 04528220751/ p.i. IT  
04528220751 

2022 2022 Z4C367B295 10433/0 5-1 Fondi Stato spese correnti 
progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse - 15% 
acquisto servizi e spese 
amministrative 

1 3 2 2 5 525,00 LA SCARPETTA S.R.L.   cod. 
fisc. 04528220751/ p.i. IT  
04528220751 

 
3. di dare atto che i fondi impegnati con il presente decreto sono soggetti a rendicontazione; 

 
4. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. Z4C367B295; 

 
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto 

dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC e dall’articolo 
29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.  

 
 
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
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