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Decreto nr. 675 del 22/04/2022     
 

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. Partecipazione all’evento finale a Lecce dal 3 al 5 giugno 2022: 
Affidamento dei servizi all’agenzia di viaggi IOT Viaggi S.r.l. – CIG Z83361D2A9  

 
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 5.000 euro 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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• dal 3 al 5 giugno 202 si terrà il convegno finale di progetto e alcuni eventi collaterali in cui, tra 
l’altro, il lead partner e i partners presenteranno i risultati raggiunti; 

• per conto di questo Ente prenderanno parte ai meeting, i dipendenti Anna Del Bianco, Lorenzo 
Vigini, Valentina Pentassuglia, Caterina Simonit e Giulio Scrima (lavoratore somministrato ERPAC);  

• si rende necessario provvedere all’organizzazione della trasferta e relativo pernottamento dei 
dipendenti di cui sopra; 

• per questo affidamento è stato acquisito il CIG Z83361D2A9; 
• le spese relative al soggiorno del personale per trasferte legate al progetto 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 dall’agenzia di IOT Viaggi S.r.l.  - ns. prot. n. 

1092-A dd 13/04/2022; 
 
Ritenuto: 
• di dare atto che il prezzo proposto dall’agenzia IOT Viaggi S.r.l. è in linea con quelli di mercato, come 

desumibili da altri preventivi recentemente acquisiti per altre trasferte e dai costi quantificabili 
dalle ricerche effettuate in rete;  

• di affidare, pertanto, all’agenzia IOT Viaggi S.r.l. di Gorizia, Corso Verdi n. 22 – P. IVA 01103230312 
l’organizzazione del soggiorno di ERPAC a Lecce dal 3 al 5 giugno 2022, richiedendo l’effettuazione 
delle prestazioni di seguito specificate:  

- voli aerei con Ryanair tot. 267,00€ a persona con tariffa FlexiPlus che include tasse 
aeroportuali, priorità, preassegnazione del posto a sedere, due bagagli a mano (uno piccolo 
40x25x20cm. cad. e uno più grande 55x40x20com. max.10kg. cad.) per ogni passeggero con 
supplemento incluso per un bagaglio in stiva (max.20kg. cad.) per ogni passeggero, da TRIESTE 
a BARI 02 Giugno e da BARI a TRIESTE 05 Giugno; 

- trasferimento privato GORIZIA/TRIESTE Aeroporto/GORIZIA (via ROMANS) tot. 100,00€  
- trasferimento privato TRIESTE/TRIESTE Aeroporto/TRIESTE tot. 150,00€  
- trasferimento privato UDINE/TRIESTE Aeroporto/UDINE tot. 150,00€  
- pernottamento in hotel 4stelle a Lecce centro in camera doppia uso singola 140,00€ a notte 

Colazione inclusa  
- Allianz assicurazione medico/bagaglio/annullamento tot.25,00€ a persona (obbligatoria)  
- diritti di emissione tot.10,00 € a persona 

• l’importo totale del servizio, come desumibile dal preventivo di spesa, ammonta a presunti euro 
4.010,00;  

• è necessario aggiungere il costo presumibile di euro 400,00 per il transfer da e per l’aeroporto di 
Lecce, che per mero errore materiale non è stato inserito nel preventivo acquisito e per il quale si 
provvederà a chiedere l’integrazione;  

• di impegnare prudenzialmente una somma pari ad euro 4.990,00 tenendo in considerazione, oltre 
al transfer di cui sopra, eventuali aumenti di prezzo dovuti alle fluttuazioni di mercato o ad 
eventuali spese impreviste che si rendessero necessarie;  

• di dare atto che è stata 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 IOT Viaggi S.r.l. sub prot. INAIL 
31383979 del 09/02/2022, scadenza validità: 09/06/2022, agli atti; 

• 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, 
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D E C R E T A  
 
1. di affidare, pertanto, all’agenzia IOT Viaggi S.r.l. di Gorizia, Corso Verdi n. 22 – P. IVA 01103230312 

l’organizzazione del soggiorno di ERPAC a Lecce dal 3 al 5 giugno 2022, richiedendo l’effettuazione 
delle prestazioni di seguito specificate:  

- voli aerei con Ryanair tot. 267,00€ a persona con tariffa FlexiPlus che include tasse 
aeroportuali, priorità, preassegnazione del posto a sedere, due bagagli a mano (uno piccolo 
40x25x20cm. cad. e uno più grande 55x40x20com. max.10kg. cad.) per ogni passeggero con 
supplemento incluso per un bagaglio in stiva (max.20kg. cad.) per ogni passeggero, da TRIESTE 
a BARI 02 Giugno e da BARI a TRIESTE 05 Giugno; 

- trasferimento privato GORIZIA/TRIESTE Aeroporto/GORIZIA (via ROMANS) tot. 100,00€  
- trasferimento privato TRIESTE/TRIESTE Aeroporto/TRIESTE tot. 150,00€  
- trasferimento privato UDINE/TRIESTE Aeroporto/UDINE tot. 150,00€  
- pernottamento in hotel 4stelle a Lecce centro in camera doppia uso singola 140,00€ a notte 

Colazione inclusa  
- Allianz assicurazione medico/bagaglio/annullamento tot.25,00€ a persona (obbligatoria)  
- diritti di emissione tot.10,00 € a persona 
- transfer da e per l’aeroporto di Lecce per n. 5 persone 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.990,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
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. Z83361D2A9; 
 
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 
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 Z83361D2A9 10426/0 5-1 Fondi UE spese correnti 
progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse - 85% 
acquisto servizi e spese 
amministrative 

1 3 2 2 5 4.241,50 IOT VIAGGI SRL   cod.fisc. 
01103230312/ p.i. IT  
01103230312 

2022 2022 Z83361D2A9 10433/0 5-1 Fondi Stato spese correnti 
progetto interreg ITA HR 
Underwatermuse - 15% 
acquisto servizi e spese 
amministrative 

1 3 2 2 5 748,50 IOT VIAGGI SRL   cod.fisc. 
01103230312/ p.i. IT  
01103230312 
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