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Decreto nr. 1843 del 27/12/2021     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Affidamento diretto della concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti 
e bevande presso il cd. “Bar Museo” di Borgo Castello a Gorizia – Decreto di Aggiudicazione - CIG n.  
8973339997  
 

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 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 all’avv. 
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; 

• il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 

Premesso che: 
• con la deliberazione della Giunta regionale n. 1252 del 01.07.2016 e successivo decreto attuativo del 

Presidente della Regione n. 142 del 11.07.2016, l’Amministrazione regionale ha attribuito all’ERPAC la 
disponibilità del compendio immobiliare sito a Gorizia in Borgo Castello nn. 13, 15, 17, 19 - nel quale 
trovano collocazione i Musei di Storia e Arte, della Guerra e della Moda - per la sua valorizzazione 
nell’ambito delle proprie finalità istituzionali; 

• una porzione di tale compendio immobiliare è sempre stata adibita all’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, quale servizio a beneficio dei visitatori dei musei; 

• con proprio decreto n. 1536 dd 11/11/2021, per le motivazioni ivi espresse e qui richiamate per 
relationem, si è stabilito di avviare un nuovo procedimento per l’affidamento in via sperimentale della 
concessione di servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il cd. “Bar Museo”, 
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previo esperimento di un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare un operatore 
economico interessato; 

• l’avviso è stato pubblicato per dieci giorni sul sito istituzionale dell’ERPAC nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Avvisi e bandi”, oltre che tra le news del sito medesimo, e dello stesso è stato dato ampio 
risalto dalla stampa locale; 

• l’Ente ha altresì provveduto all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite il sistema 
telematico regionale eAppaltiFVG, ove è stata creata e pubblicata la cartella di gara “tender_21124 - 
Concessione servizi bar museo Gorizia”; 

• entro il termine delle ore 13:00 del giorno 3.12.2021 previsto dall’avviso, sono pervenute tramite posta 
elettronica certificata n. 2 manifestazioni d’interesse; 

• in data 7.12.2021 si è svolta la seduta della Commissione interna per la valutazione delle proposte degli 
operatori economici interessati, come risulta dal verbale in atti; 

• ai fini dell’affidamento le proposte sono state valutate sotto i seguenti aspetti negoziali, indicati in ordine 
di importanza: 

1. esperienze pregresse; 
2. illustrazione progettuale coerente con i fini istituzionali dell’ERPAC e che valorizzi il contesto storico, 

culturale e urbano; 
3. eventuale miglioramento del valore del canone stimato. 

• nella medesima seduta la Commissione ha ritenuto l’impresa SMILEEVENTS APSSD, con sede legale in 
Gorizia, Via Alviano n. 4/1, CF: 91040300310, partita I.V.A. 01160440317, la più idonea e qualificata 
all’esercizio dell’attività in questione; 

• sono stati posti in essere gli adempimenti procedurali previsti dalla piattaforma telematica eAppaltiFVG, 
provvedendo all’apertura di una richiesta di offerta “RdO : rfq_31448 - Concessione di servizio dell’attivita’ 
di somministrazione di alimenti e bevande presso il cd. “Bar Museo””, nella quale è stata fornita tutta la 
documentazione necessaria (schema di contratto, DGUE e documentazione integrativa, patto di integrità); 

• il termine per la conclusione della procedura è stato individuato nel giorno 27.12.2021; 
• entro il predetto termine l’operatore economico ha fornito tutti i documenti richiesti; 

 
Ritenuto: 

• di affidare all’impresa SMILEEVENTS APSSD, con sede legale in Gorizia, Via Alviano n. 4/1, CF: 
91040300310, partita I.V.A. 01160440317, la concessione di servizio dell'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande presso il cd. “Bar Museo” di Borgo Castello a Gorizia, per la durata di 18 mesi, dalla data 
di immissione nel possesso, con opzione di proroga per ulteriori 18 mesi; 

• di demandare a successivo provvedimento l’accertamento dell’entrata, che verrà calcolata tenendo conto 
dell’offerta migliorativa del canone di concessione presentata dall’operatore aggiudicatario, sulla base 
della data di effettiva immissione nel possesso del bene; 

• di avviare i controlli di legge dopo l’affidamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) D. L. 76/2020; 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse, 

 

DECRETA 

 
1. di affidare  all’impresa  SMILEEVENTS APSSD, con sede legale in Gorizia, Via Alviano n. 4/1, CF: 91040300310, 

partita I.V.A. 01160440317 la concessione di servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
presso il cd. “Bar Museo” di Borgo Castello a Gorizia; 
 

2. di dare atto che la concessione viene assentita in via sperimentale dalla data di immissione nel possesso per 
18 mesi – con opzione di proroga per ulteriori 18 mesi - per consentire la verifica dell’andamento e 
conseguentemente delle reali e concrete possibilità di gestione a medio/lungo termine; 

 
3. di demandare a successivo provvedimento l’accertamento dell’entrata, che verrà calcolata tenendo conto 

dell’offerta migliorativa del canone di concessione presentata dall’operatore economico, sulla base della data 
di effettiva immissione nel possesso del bene; 

 
4. di avviare i controlli di legge dopo l’affidamento,  ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) D. L. 76/2020;  
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5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, e di 

procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. lgs. 50/2016.  
 
 

Il direttore del Servizio 
Dott.ssa Anna Rita Limpido 

  
 

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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