
ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 1283 del 11/08/2022 

 

 
Sede legale: Via Diaz, 5 - 34170 Gorizia - P.IVA 01175730314 

erpac@certregione.fvg.it - tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 
 

 
Decreto nr. 1283 del 11/08/2022     
 

Servizio affari generali e formazione  
 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per il servizio di collaudo statico del 
Monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria collocato in Piazza Ponterosso a Trieste. Affidamento diretto 
all’ing. Fausto Barazza. CIG Y8937715E1 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- la legge regionale n. 26/2014 relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 

- la l.r. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – ERPAC; 

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 

- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 22 aprile 2016 n. 637 e 
successivamente aggiornata, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022 n. 796, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Glenda Zanolla a decorrere 
dal 16 giugno 2022 e sino al 15 giugno 2023; 

Visti: 

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

- il d.lgs. 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 maggio 
2009, n. 42”; 

- la l.r. 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni 
finanziarie urgenti”; 

- il decreto del Direttore generale del 06 dicembre 2021 n. 1697, 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; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e collegata normativa di semplificazione, 
accelerazione e snellimento delle procedure; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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- la Delibera della Giunta del 1 aprile 2021, n. 501 con la quale è stato adottato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC per il triennio 2021-2023; 

Dato atto che: 

- in data 24/07/2018 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra ERPAC, Comune di Trieste e Comitato per 
l’erezione del Monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria, da collocarsi in Piazza Ponterosso a Trieste, 
previo svolgimento di un concorso di idee diretto ad individuare l’opera da realizzare, che ascrive all’ERPAC il ruolo 
di stazione appaltante rispetto all’esecuzione del Monumento; 

- a seguito dell’espletamento del Concorso di idee, è risultato vincitore il gruppo di artisti composto da Nicola 
Facchini, Eric Gerini ed Elena Pockay, ideatore dell’opera “MoneTa”; 

- con Decreti n. 1071 di data 06/11/2019 e n. 321 di data 12/03/2021 (affidamento prestazioni aggiuntive ai 
sensi dell’art. 106, c. 12 D. Lgs. 50/2016), si è affidato all’arch. Andrea Benedetti, avente studio a Trieste, in via 
Belpoggio n° 3, P.I. 01020570329, il servizio di architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, la progettazione definitiva/esecutiva, la predisposizione della documentazione necessaria 
all’acquisizione dei pareri di altri Enti prescritti dalla normativa di settore, il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e il collaudo afferenti alla realizzazione del Monumento; 

- con Decreto n. 1854 di data 30/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera, integrato 
dall’arch. Benedetti con la documentazione trasmessa con nota PEC Prot. PROTGEN-GEN-2021-0001141-A di 
data 17/05/2021 e con nota PEC Prot. n. PROTGEN-GEN-2022-1418-A di data 20/05/2022; 

-  con Decreto n. 833 di data 24/05/2022 si è proceduto all’aggiornamento del “Gruppo di Lavoro”, 
confermando nel ruolo di RUP l’Ing. Giovanni Svara, e del quadro economico di spesa per la realizzazione 
dell’opera; 

Considerato che, risulta imprescindibile ai fini del prosieguo delle fasi progettuali, disporre di un certificato di 
collaudo statico della struttura, propedeutico alla formalizzazione della regolare esecuzione dell’opera; 

Considerata la necessità di affidare tale servizio ad una figura specializzata, come da indicazione dell’Arch. 
Andrea Benedetti, in qualità di progettista e direttore dei lavori, e dell’Ing. Giovanni Svara, in qualità di 
Responsabile unico del Procedimento; 

Considerato che l’Ing. Fausto Barazza, P.I. 01563580933, con studio professionale in via San Marco n. 13, 
Brugnera (PN), in qualità di esperto collaudatore ha tutti i requisiti tecnici e professionali idonei a espletare il 
servizio di realizzazione del collaudo statico del Monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria, consistente 
nella realizzazione di un attento e scrupoloso controllo della struttura con particolare attenzione agli elementi 
costruttivi di maggior rilevanza statica, nella verifica della struttura nel suo comportamento d’insieme e nel 
rilascio della relativa certificazione;  

Visto, in relazione all’importo del contratto da affidare, l’articolo 1, del decreto legge n. 76/2020 (Misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120, che disciplina, in deroga all’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le procedure da applicare 
per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto soglia;  

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale è previsto che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Visto il disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale, nelle procedure di cui all’art. 
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che: 
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a) oggetto dell’affidamento: collaudo statico del Monumento alla memoria di Maria Teresa d’Austria sito in piazza 
Ponterosso a Trieste; 
b) modalità di scelta del contraente: procedura semplificata – affidamento diretto, in relazione all’importo 
complessivo inferiore a 5.000,00 euro, senza ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri 
mercati elettronici di riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 
296/2006; 
c) modalità di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dal comma 14, 
dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Preso atto del preventivo di spesa del 05/08/2022 Prot. n. 2143-Adel 08/08/2022, dall’ing. Fausto Barazza, P.I. 
01563580933, con studio professionale in via San Marco n. 13, a Brugnera (PN), che si riassume come segue: 
“offerta economica per il servizio di collaudo statico della struttura”, per un totale complessivo di Euro 888,16= 
(comprensivo di iva al 22% e del contributo Inps del 4%) così suddivisa: 
 

importo al netto 
degli oneri Iva e 

contribuzione Inps 

Contribuzione 
Inps 4% 

Iva 22% totale 

700,00 28,00 160,16 888,16 
 
Preso atto che l’Ing. Barazza ha dichiarato: 

- insussistenza di errori o inadempienze gravi nell’ambito della propria attività per effetto dei quali ne 
consegua l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa; 

- insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività in oggetto; 
- insussistenza di situazioni comportanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- non aver subito da parte della Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento 

negli ultimi cinque anni compreso il presente; 
 
Atteso che a seguito di richiesta telematica sono già state accertate e acquisite agli atti: 

- l’autodichiarazione sottoscritta digitalmente dall’Ing. Barazza, trasmessa via mail il 05/08/2022, in cui lo 
stesso ha dichiarato: 

- di essere iscritto alla Gestione Separata INPS – Sede di Pordenone; 
- di essere in regola con il versamento dei contributi; 
- la non esistenza di inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
- di non avere personale dipendente, quale libero professionista; 

- la dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 riguardante il possesso 
dei requisiti necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 45, 80 e 83 
del d.lgs. 50/2016, con contestuale assolvimento dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, nr.136 e s.m.i.; 

- la verifica delle annotazioni riservate sul sito dell’ANAC che è stata eseguita il 4 agosto 2022, dalla quale 
risulta che per l’operatore economico non sono presenti annotazioni; 

Visto che in base al decreto del MIT n. 14/2018 – decreto attuativo del Codice dei Contratti Pubblici assunto in 
attuazione dell’articolo 21.8 del Codice stesso – disciplinante le procedure e gli schemi-tipo per la 
programmazione biennale per servizi/forniture e triennale per i lavori da attuarsi da parte delle stazioni appaltanti 
ai sensi dell’art. 21 dello stesso Codice è stato attribuito il Codice Unico di Intervento (CUI) n. 
L01175730314202107691; 

Dato atto che alla procedura è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E93J19000050002; 

Dato atto che, in relazione all'individuata procedura di affidamento, è stato acquisito il Codice di Identificazione 
Gare (CIG) n. Y8937715E1, rilasciato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di realizzazione del collaudo della struttura ad un esperto qualificato, 
individuato nella persona dell’Ing. Fausto Barazza, P.I. 01563580933 con studio professionale in via San Marco n. 
13 a Brugnera (PN); 
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Dato atto che il corrispettivo di Euro 888,16= (oneri IVA 22% e contribuzione Inps 4% compresi) sarà posto a 
carico capitolo 10803 “Realizzazione statua Maria Teresa - Comune di Trieste” facente parte della Missione 5, 
Programma 2, Titolo 2, Macro Aggregato 2 PdCf 2.02.1.011.001 del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 
competenza 2022, a valere sulle risorse prenotate con Decreto n. 1854 di data 30/12/2020 (OG di spesa n. 
90/2020); 

Atteso che alla regolamentazione del rapporto negoziale si procederà mediante stipulazione di contratto sotto 
forma di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del citato D.Lgs n. 50/2016; 

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate 

D E C R E T A  

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, l’incarico del servizio di collaudo statico del Monumento 
alla memoria di Maria Teresa d’Austria in Piazza Ponterosso a Trieste all’Ing. Fausto Barazza, da disporsi 
in relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 230/95 e D.Lgs. n. 81/2008 per un totale di Euro 
888,16= (oneri IVA 22% e contribuzione Inps 4% compresi); 
 

2. di impegnare, contestualmente alla stipula del contratto, la spesa complessiva di euro di Euro 888,16= 
(oneri IVA 22% e contribuzione Inps 4% compresi) a carico del capitolo 10803 “Realizzazione statua Maria 
Teresa - Comune di Trieste” facente parte della Missione 5, Programma 2, Titolo 2, Macro Aggregato 2 
PdCf 2.02.1.011.001 del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, competenza 2022, a valere sulle 
risorse prenotate con Decreto n. 1854 di data 30/12/2020 (OG di spesa n. 90/2020); 

 
3. di contabilizzare la seguente variazione di obbligazione giuridica di spesa:  

Eser/
OG 

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

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2020
/90 

  10803/0 5-2 Realizzazione statua 
Maria Teresa - 
Comune di Trieste 

2 2 1 1
1 

1   cod.fisc. / p.i.  991803/0     1 

 
   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. 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2020 ,00 ,00 31/12/2020       90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2021 ,00 ,00 31/12/2021     1207 90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2021 ,00 ,00 31/12/2021     1630 90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2021 ,00 ,00 31/12/2021     349 90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2022 80.520,00 ,00 31/12/2022     1134 90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2022 37.368,66 -888,16 31/12/2022       90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2022 251.255,34 ,00 31/12/2022     714 90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2022 ,00 888,16 31/12/2022 31/12/2022     90 1 

2020 10803/0 2 2 1 1
1 

1 2022 6.300,00 ,00 31/12/2022     715 90 1 

 
4. di stabilire che le prestazioni oggetto del presente appalto non potranno essere cedute a terzi né 

subappaltate; 
 

5. di disporre la formale regolamentazione del rapporto fra l’ERPAC e il soggetto affidatario, mediante 
stipula di contratto sotto forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

 
6. di disporre che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG da utilizzare è il n. 

Y8937715E1;  
 

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

 Il Direttore del Servizio 
  Glenda Zanolla 
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