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Decreto nr. 2082 del 30/12/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa per il servizio di pubblicazione sui quotidiani 
nazionali e locali di un avviso avente ad oggetto “ Procedura aperta sopra soglia comunitaria con gara telematica 
sul portale “e-AppaltiFVG” per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la redazione della 
progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, 
l’assistenza, misura e contabilità dei lavori per l’intervento di rigenerazione urbana in chiave storico/culturale del 
Parco Basaglia di Gorizia – Primo lotto funzionale. (CUP E83D21007860002)” 
Affidamento Diretto 
SmartCIG YA6394E4D7   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Visti i seguenti provvedimenti relativi all’organizzazione: 

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

- la legge regionale 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 deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020 n. 893, ed in particolare il testo vigente dell’allegata 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli enti Regionali”, 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 i seguenti provvedimenti relativi alla disciplina contabile: 

- 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 maggio 2009, n. 42”; 

- la legge regionale 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 
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biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – ADOZIONE”, esecutivo ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 

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

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista 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; 

Considerato che questo Ente si appresta a indire una procedura aperta sopra soglia comunitaria con gara 
telematica, mediante portale eAppaltiFvg, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la redazione 
della progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei 
lavori, l’assistenza, misura e contabilità dei lavori per l’intervento di rigenerazione urbana in chiave 
storico/culturale del Parco Basaglia di Gorizia – Primo lotto funzionale. 

Considerato che l’articolo 71, del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede la pubblicazione dei 
bandi di gara in caso di ricorso, fra le altre, alla procedura aperta; 

Visti il comma 1, dell’art. 73, del D.Lgs n. 50/2016, che disciplina la pubblicazione a livello nazionale anche dei 
bandi di gara di cui all’articolo 71, e il comma 4 dello stesso articolo 73 del Codice, che rimanda ad un decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con ANAC, la definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione;  

Considerato, altresì, che, come previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 
cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al fine di garantire la certezza della data di 
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, si rende necessario pubblicare il bando di gara 
sopra citato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI), serie speciale relativa ai contratti e, per 
estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 
locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

Ritenuto che, per quanto concerne la pubblicazione per estratto sui quotidiani, i quotidiani nazionali La 
Repubblica e La Stampa e i quotidiani regionali Il Piccolo di Trieste e il Messaggero Veneto garantiscano 
un’adeguata diffusione all’avviso della procedura in oggetto; 

Atteso che la A. Manzoni & C. S.p.A. è la concessionaria di pubblicità esclusiva dei suddetti quotidiani; 

Considerato che, in merito alla necessità di pubblicazione sui quotidiani, è stato quindi richiesto un preventivo 
alla A. Manzoni & C. S.p.A., con sede sociale in via Ernesto Lugaro 15, 10126 Torino, P. IVA / C.F. / Registro 
imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150, per l’acquisto di uno spazio su La Repubblica, La Stampa, Il 
Piccolo, Messaggero Veneto. 
Acquisito il preventivo di spesa del 22/12/2022, trasmesso per le vie brevi dall’operatore economico di cui sopra, 
e acquisito al protocollo dell’Ente con PROTGEN-GEN-2022-3468-A del 23/12/2022, che propone un totale 
complessivo di 2.376,56 euro così suddiviso: 
 

imponibile 
prestazione 

IVA (22% su 
imponibile) 

per recupero 
spese 

composizione 
materiale 

(imponibile) 

IVA 
sull’imponibile 
del recupero 

spese 
composizione 

materiale (22%) 

Totale 

1940,00 € 426,80 € 8,00 € 1,76 € 2.376,56 € 

 

Valutato congruo il prezzo offerto dalla A. Manzoni & C. S.p.A. se confrontato con i prezzi di mercato offerti per 
analoghi servizi di pubblicazione e pertanto, di poter procedere con la procedura di affidamento, per la fornitura in 
oggetto;   
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Visto, in relazione al valore stimato dell’appalto 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 
dell’ articolo 328 , comma 1, del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 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 5.000,00 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 

Atteso che il valore stimato dell’affidamento è inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non ricorre l’obbligo di cui al 
citato art. 1, comma 450, l. 296/2006; 

Visto l’articolo 1, comma 3, del DL n. 76/2020, secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50 del 2016;  

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: 

a) oggetto dell’affidamento: servizio di pubblicazione per estratto del bando di gara ERPAC su due quotidiani 
nazionali (La Repubblica e La Stampa) e su due quotidiani locali (Il Piccolo e Messaggero Veneto); 
b) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del DL 76/2020, 
di 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; 

Ritenuto il corrispettivo richiesto congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato, e pertanto, di poter 
procedere con la procedura di affidamento in capo alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A., per la fornitura in oggetto e di 
provvedere all’impegno di spesa pari a € 2376,56 (IVA compresa) a carico del capitolo11113 “Lavori rigenerazione 
urbana Parco Basaglia GO25 – Scheda PNRR”, Missione 5, Programma 1, Titolo 2, PdCF 2.02.03.06.999, del 
bilancio previsionale 2022 – 2024 competenza 2023; 

Atteso che ai sensi delle Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, come da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con legge 14 giugno n. 55 al punto 4.2.2 sono già state accertate e acquisite agli atti a 
seguito di richiesta telematica: 

- 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, n.136; 

- la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi attestati dal DURC di cui alla 
legge 266/2002, protocollo numero INAIL_34901147 dd 05/10/2022 con scadenza validità 02/02/2023, 
acquisito mediante procedura ex lege 2/2009, art.16 bis comma 10; 
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- la verifica delle annotazioni riservate sul sito dell’ANAC che è stata eseguita il 30/12/2022, dalla quale 
risulta che per l’operatore economico non sono presenti annotazioni; 

Dato atto che, in relazione all'individuata procedura di affidamento, è stato acquisito il Codice di Identificazione 
Gare (SmartCIG) n. YA6394E4D7, rilasciato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in oggetto a A. Manzoni & C. S.p.a. 

Dato atto che la spesa lorda complessiva di 2376,56 euro (IVA compresa) a carico del capitolo11113 “Lavori 
rigenerazione urbana Parco Basaglia GO25 – Scheda PNRR”, Missione 5, Programma 1, Titolo 2, PdCF 
2.02.03.06.999, del bilancio previsionale 2022 – 2024 competenza 2023; 

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

D E C R E T A  
 

1. di procedere con l’affidamento del servizio di pubblicazione per estratto del bando di gara di cui in oggetto 
su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, e di procedere con’ l’acquisto di uno spazio su La 
Repubblica, La Stampa, Il Piccolo, Messaggero Veneto all’operatore economico A. Manzoni & C. S.p.A., con 
sede sociale in via Ernesto Lugaro 15, 10126 Torino, P. IVA / C.F./ Registro imprese Milano Monza Brianza 
Lodi: 04705810150, per un totale lordo di 2376,56 euro (IVA compresa); 

2. di registrare il presente impegno, portandolo alla competenza 2023 con l’avvenuto perfezionamento del 
contratto nei limiti degli importi sopra determinati ed antecedentemente alla sua esecuzione; 

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

4. che il contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione per accettazione della lettera con 
decorrenza dalla data di restituzione dello stesso da parte dell’affidatario; 

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 44, della LR 21/2007, contestualmente alla stipulazione del contratto e, in 
ogni caso, prima dell’esecuzione del contratto, la spesa lorda complessiva di 2376,56 euro (IVA compresa) 
a carico del capitolo11113 “Lavori rigenerazione urbana Parco Basaglia GO25 – Scheda PNRR”, Missione 5, 
Programma 1, Titolo 2, PdCF 2.02.03.06.999, del bilancio previsionale 2022 – 2024 competenza 2023 e di 
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. 

2022
/80 

  11113/0 5-1 Lavori rigenerazione 
urbana Parco 
Basaglia Go25 - 
scheda PNRR 

2 2 3 6 9
9
9 

  cod.fisc. / p.i.  /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. 

2022 11113/0 2 2 3 6 9
9
9 

2022 1.075.000,0
0 

,00 31/12/2022 31/12/2022   1833 80 1 

2022 11113/0 2 2 3 6 9
9
9 

2023 479.416,49 -2.376,56 31/12/2023 31/12/2023     80 1 

2022 11113/0 2 2 3 6 9
9
9 

2023 20.583,51 ,00 31/12/2023       80 1 

2022 11113/0 2 2 3 6 9
9
9 

2023 ,00 2.376,56 31/12/2023 31/12/2023     80 1 

2022 11113/0 2 2 3 6 9
9
9 

2024 478.000,00 ,00 31/12/2024 31/12/2024     80 1 

 
6.  di disporre che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG/lo SmartCIG da 

utilizzare è il n. YA6394E4D7; 

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

8.  
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9.  

 Il Direttore del Servizio 
  Glenda Zanolla 
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