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Decreto nr. 1844 del 27/12/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, del servizio di 
progettazione per la valorizzazione del verde storico - CIG 8533288406 - CUI 01175730314202004611 
– esercizio del diritto di opzione – assunzione impegno di spesa.  
 

IL DIRETTORE DI 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, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 
1363 dd. 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n, 
2118; 

• la Delibera della Giunta regionale n. 777 del 17 maggio 2019 con la quale è stato conferito alla 
sottoscritta, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del servizio 
affari generali e formazione dell’ERPAC con la stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo 
determinato; 

• 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”; 

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

• 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; 

• il decreto nr. 1148 del 28/09/2020, integrato dal decreto nr. 1520 dd. 17.11.2020, con cui è stato 
approvato - ex art. 21 D. Lgs 50/2016 – il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, nel quale 
è prevista la procedura per l’affidamento della valorizzazione del verde storico associata al CUI 
01175730314202004611; 

 
PREMESSO CHE: 
• con proprio decreto n. 1732 dd. 14.12.2020 era stata disposta l’aggiudicazione all’arch. Maria Cristina 

Tullio – via Julia 31, 33019 Tricesimo (UD), C.F. TLLMCR58C46Z614C, iscritta all’ordine degli architetti di 
Udine al n. 760 – dei servizi descritti nel capitolato allegato al provvedimento; 

• il contratto prevede la possibilità di esercitare il diritto di opzione da parte dell’ERPAC sulle prestazioni di 
cui al punto 3 del medesimo capitolato, da svolgere a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 35.807,53 
oltre ad IVA e Cassa previdenziale; 
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• le prestazioni opzionali hanno ad oggetto, in sintesi, la progettazione definitiva sull’intero Parco del 
compendio di Villa Manin, nonché la redazione di un primo stralcio di progetto esecutivo per un importo 
lavori stimato in Euro 200.000,00 sulla base delle priorità emerse dalla precedente progettazione; 

• già lo studio di fattibilità ha evidenziato molteplici possibili linee di intervento, in corso di 
approfondimento e analisi da parte del personale dell’ERPAC; 

• con proprio decreto n. 1227 dd. 28.9.2021 è stato disposto di esercitare il diritto di opzione ed è stata 
prenotata la spesa necessaria mediante assunzione di due OG di spesa non perfezionate (n. 48/2021); 

• con nota prot. n. 3320 dd. 21.12.2021 è stato chiesto al professionista di procedere con l’esecuzione delle 
prestazioni opzionate; 

 
RITENUTO: 
• di assumere conseguentemente al capitolo 10600 “Prestazioni professionali e specialistiche” i necessari 

impegni di spesa: 
 

- per un importo di Euro 20.000,00 per il 2021 
- per un importo di Euro 25.432,59 per l’esercizio 2022 

 
corrispondenti alla parte presumibile di prestazione che verrà svolta rispettivamente nell’anno corrente e 
nel corso del prossimo esercizio; 

• 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 del certificato di regolarità contributiva 
dell’Inarcassa, di cui al Ns prot. 2325 del 24.9.2021; 

• di dare atto che erano già stati espletati gli altri controlli di legge ed acquisito il codice CIG n. 
8533288406; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
d e c r e t a 

 
1. di dare atto che, come da nota prot. 3320 dd. 21.12.2021, è stato esercitato il diritto di opzione previsto 

nel contratto stipulato, a seguito della procedura svolta sul portale e-Appalti di cui alla cartella di gara 
tender_13881, rdo n. rfq_21080, con l’arch. Maria Cristina Tullio – via Julia 31, 33019 Tricesimo (UD), C.F. 
TLLMCR58C46Z614C, iscritta all’ordine degli architetti di Udine al n. 760; 

2. di assumere conseguentemente al capitolo 10600 “Prestazioni professionali e specialistiche” i necessari 
impegni di spesa: 

 
a. per un importo di Euro 20.000,00 per il 2021 
b. per un importo di Euro 25.432,59 per l’esercizio 2022 

 
corrispondenti alla parte presumibile di prestazione che verrà svolta rispettivamente nell’anno corrente e 
nel corso del prossimo esercizio, convertendo le OG di spesa non perfezionate già disposte con il proprio 
decreto n. 1277 dd. 28.9.2021; 

3. 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 del certificato di regolarità contributiva 
dell’Inarcassa, di cui al Ns prot. 2325 del 24.9.2021; 

4. di dare atto che erano già stati espletati gli altri controlli di legge ed acquisito il codice CIG n. 
8533288406; 

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

 
 

Eser/
OG 

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

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2021 8533288406 10600/0 5-1 PRESTAZIONI 1 3 2 1 9 TULLIO ARCH. /0     2 
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/48 PROFESSIONALI 
E 
SPECIALISTICHE 

1 9
9 

MARIA CRISTINA 
cod.fisc. 
TLLMCR58C46Z614
C/ p.i. IT  
01271670307 

 
  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2021 10600/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2021 20.000,00 ,00 31/12/2021 31/12/2021     48 2 

2021 10600/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2022 25.432,59 ,00 31/12/2022 31/12/2022     48 2 

 
  
 
 
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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