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Decreto nr. 1451 del 29/10/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Servizi integrati di vigilanza passiva, portierato ed altri servizi LOTTO 2–per gli immobili 
denominati Villa Manin e Palazzo Altan – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO - CIG 
89352197F9.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 
 

• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC; 

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

• 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 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi 
dell’art.25 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con 
DPREG 277/2004 – il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione 
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in capo alla 
dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022; 

• 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; 
 

 
Premesso che: 

• con le deliberazioni della Giunta regionale n. 941 dd. 27.05.2016 e n. 1252 dd. 01.07.2016 
l’Amministrazione regionale ha attribuito all’ERPAC rispettivamente la disponibilità degli immobili 
denominati compendio Villa Manin sito in Passariano di Codroipo e Tullio Altan, sito in via Altan in San 
Vito al Tagliamento per la loro valorizzazione nell’ambito delle proprie finalità commerciali; 

• il 31.10.2021 avrà termine il contratto di affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e 
altri servizi per il LOTTO 2, in cui sono ricompresi gli immobili citati, stipulato con la società Sicuritalia 
S.p.A, quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. costituito da Sicuritalia 
S.p.A, Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc.coop, G.S.A. Gruppo Servizi Associati S.p.A. e Corpo Vigili Notturni 
S.r.l. – CIG 845768701C; 

 
Considerato che: 
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• con proprio decreto n. 1407 del 22.10.2021 l’ERPAC ha stabilito di attivare i servizi di portierato e 
vigilanza presso gli immobili di Villa Manin e Palazzo Altan interpellando il medesimo R.T.I. con 
capogruppo Sicuritalia S.p.A per la durata di dodici mesi a partire dal 01.11.2020 e sino al 31.10.2022, 
eventualmente rinnovabili per altri dodici; 

• dopo aver verificato la disponibilità dell’operatore economico, è stata richiesta un’offerta, avvalendosi del 
sistema telematico di negoziazione “EAppaltiFVG” messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, di cui alla cartella di gara tender_20419, rdo n. rfq_29327; 

• sono state stabilite le seguenti condizioni e clausole essenziali: 
- ripetizione di servizi di cui al contratto derivato prot. n. 2296 dd. 31/10/2017 stipulato 

dall'Erpac con il R.T.I costituito da Sicuritalia S.p.A, Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc.coop, 
G.S.A. Gruppo Servizi Associati S.p.A. e Corpo Vigili Notturni S.r.l.; 

- efficacia del contratto subordinata all’assunzione dell’impegno di spesa, che verrà 
comunicata all’aggiudicatario per mezzo della piattaforma EAppaltiFVG; 

- il contratto decorre a partire dal 1.11.2021 fino al 31.10.2022, eventualmente rinnovabile per 
altri 12 mesi, con la clausola di risoluzione anticipata, con preavviso di 30 giorni, in caso di 
stipula da parte di questo Ente di nuovo contratto derivato, in esecuzione dell’accordo 
quadro attualmente sub iudice; 

- bollo sul contratto a carico dell’aggiudicatario: dopo l’aggiudicazione dovrà essere fornita 
prova dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo; 

- le prestazioni non possono essere cedute a terzi né subappaltate in considerazione della loro 
natura specialistica; 

- esonero dalla prestazione di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. 
50/2016, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo offerto; 

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, con 
particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà risolto ed il 
corrispettivo verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite o nei limiti 
dell’utilità ricevuta; 

• entro il termine stabilito la società ha fatto pervenire un’offerta, nonché tutta la documentazione di gara 
richiesta, debitamente compilata e sottoscritta; 

• la società ha fatto pervenire, quale offerta economica, il Piano Dettagliato degli interventi – PDI 
contenente il riepilogo delle attività richieste e le relative proiezioni di spesa per gli immobili interessati 
per un periodo di 12 mesi per un importo totale pari a € 170.516,32 IVA esclusa; 
 

Ritenuto: 
• di aggiudicare al RTI composto da Sicuritalia IVRI S.p.A., Servizi Fiduciari Soc. Coop., Gruppo Servizi 

Associati S.p.A. e Corpo Vigili notturni S.r.l., già costituito con atto stipulato innanzi a Luciano Perri, notaio 
in Trieste, rep. n. 3673 del 13.01.2017, in corso di proroga/rinnovo come in tal senso comunicato dalla 
capogruppo con nota trasmessa a mezzo PEC ns. prot. 2669 dd. 27.10.2021, i servizi di vigilanza passiva, 
portierato e altri servizi presso gli immobili summenzionati di cui al Piano Dettagliato degli interventi – 
PDI per un importo totale pari a € 170.516,32 IVA esclusa, per la durata di dodici mesi; 

• che ci possano essere variazioni di orario in relazione agli eventi organizzati presso gli immobili citati che 
potranno incidere sull’importo della prestazione per cui è necessario impegnare anche la relativa spesa 
stimata in € 2.970,09; 

• di impegnare la spesa complessiva di € 211.000,00, IVA al tasso attualmente vigente compresa, a favore 
della società Sicuritalia IVRI S.p.A., in qualità di capogruppo del R.T.I., con sede legale a Como, via 
Belvedere n. 2/A, CF – P.IVA 07897711003; 

• di impegnare al capitolo 10205 “Imposte e tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente” l’importo di euro 
225,00 per il contributo ANAC a carico dell’Erpac, che verrà liquidato a seguito di emissione del MAV da 
parte dell’autorità medesima; 

• di procedere alla stipula contrattuale mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale 
tramite la piattaforma telematica “EAppaltiFVG”;  

• di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. 89352197F9 ed è stata acquisita agli atti, con modalità 
telematiche ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014) la certificazione di regolarità 
contribuiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., cd. “durc on-line” di tutti i soggetti affidatari; 

• di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 dopo 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) D. L. 76/2020; 
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tutto ciò premesso,  
 

D E C R E T A  
 

1. di attivare un nuovo servizio di vigilanza passiva, portierato e altri servizi presso il Palazzo Altan – Museo 
della vita contadina di San Vito al Tagliamento (PN) e il Compendio monumentale di Villa Manin di 
Codroipo (UD) per la durata di 12 mesi a partire dal 01.11.2021 e sino al 31.10.2022; 
 

2. di impegnare sul capitolo 10603 “Servizi di vigilanza notturna” la spesa complessiva di € 211.000,00, IVA 
al tasso attualmente vigente compresa, comprensiva di € 208.029,91 di costo del servizio come da PDI 
ed € 2.970.09 per eventuali integrazioni di orario, a favore della società Sicuritalia IVRI S.p.A., in qualità di 
capogruppo del R.T.I., con sede legale a Como, via Belvedere n. 2/A, CF – P.IVA 07897711003;  
 

3. di ripartire la somma di cui al punto 2. tra le diverse annualità così come segue:  
 

- impegno di spesa di € 33.896,26 per i mesi di novembre e dicembre 2021 del bilancio di 
previsione 2021; 

- registrazione dell’obbligazione giuridica di spesa per € 177.103,74 del bilancio di previsione 2022; 
 
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto 

2021 89352197F9 10603/0 5-1 SERVIZIO DI 
VIGILANZA 

1 3 2 13 1 SICURITALIA 
SPA   cod.fisc. 
07897711003/ p.i. 
IT  07897711003 

  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data Esigibilità Data Scadenza 

2021 10603/0 1 3 2 13 1 2021 33.896,26 31/12/2021 31/12/2021 
2021 10603/0 1 3 2 13 1 2022 177.103,74 31/12/2022 31/12/2022 

 
4. di impegnare al capitolo 10205 “Imposte e tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente” l’importo di euro 

225,00 per il contributo ANAC a carico dell’Erpac, che verrà liquidato a seguito di emissione del MAV da 

parte dell’autorità medesima; 
 

5. di prendere atto che è stato acquisito per il servizio di cui al punto 1. il CIG 89352197F9; 
 

6. di dare atto che è stata acquisita agli atti, con modalità telematiche ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 
(conv. da L. n. 78/2014) la certificazione di regolarità contribuiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., cd. 
“durc on-line” di tutti i soggetti affidatari; 

 
7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
8.  
9.  

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
 

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

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2021 2021 89352197F9 10205/0 5-1 IMPOSTE TASSE 
E PROVENTI 
ASSIMILATI A 
CARICO 
DELL'ENTE 

1 2 1 99 999 225,00 ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
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