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Decreto nr. 1772 del 14/12/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Decreto a contrarre e prenotazione di spesa per affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, 
del decreto-legge 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 
120/2020, e successiva disciplina sostitutiva ex art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 D.L. nr.77/2021 
convertito in Legge nr. 181 dd. 29.7.2021 in deroga all’articolo 36, comma 2 del Codice dei Contratti, del 
servizio di ricognizione documentale, definizione delle attività e predisposizione della documentazione 
per il rilascio e rinnovo dei certificati previsti dalla normativa prevenzione incendi in relazione alle attività 
svolte negli immobili conferiti in carico e gestione ad E.R.Pa.C. - F.V.G..  
CIG 90231288C6   
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 
- la L.R. 25 febbraio 2016, n. 2  (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura); 
-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, per cui dal 1° febbraio 2019 
l'ERPAC FVG è così articolato: 
- Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste, 
- Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia; 
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di        
Passariano; 
- Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia; 
-le deliberazioni della Giunta Regionale  

- Del 12.06.2020, nr.852 avente ad oggetto “Art.25 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
e degli enti regionali: Rinnovo degli incarichi di Direttore Generale dell’ARDISS, di Direttore Generale 
dell’ETPI, di Direttore Generale dell’ERPAC e di Direttore dell’Agenzia Lavoro &  SviluppoImpresa”, con cui è 
stato disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 
2020 e fino al 1 agosto 2023; 

- n. 777 del 17/05/2019, avente ad oggetto “Art. 26 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione e degli Enti regionali emanato con DPReg. 277/2004 e successive modifiche e 
integrazioni: conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Affari generali e Formazione presso 
l’ERPAC”, con cui è stato disposto il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e 
formazione dell’ERPAC alla dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 
2022; 
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- il Decreto legislativo 23/06/2011, 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”;  

- la Legge regionale 10/11/2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 

- il decreto del Direttore generale n. 1315 del 04/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2019–2021. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli 
anni 2020 - 2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della legge regionale 
18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2205; 

- il decreto del Direttore generale n. 882 di data 29/07/2020, avente ad oggetto “II variazione di bilancio 
2020” approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2020, n. 1320; 

- il decreto del Direttore generale n. 1454 di data 06/11/2020, avente ad oggetto “III variazione di bilancio 
2020”; 

- 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 del Direttore generale n. 1340 di data 11/10/2021, avente ad oggetto “III variazione di bilancio 2021-
2023”; 
 

Visto 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; 
 
Considerato che: 

- con L.R. 2/20216 s.m.i.  è stata conferita ad ERPAC la gestione e valorizzazione del compendio di Villa 
Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle 
province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche 
attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia; 

- con D.G. Reg. 893/2020 e s.m.i. ed allegato A (vedi art.115/lett.c) recante la declaratoria sulle funzioni 
degli Enti Regionali è stata attributa ad ERPAC la gestione ordinaria degli immobili attribuiti all’ente con 
specifici Decreti Regionali; 

-  tali immobili sono stati consegnati all’Ente nello stato di fatto e diritto del tempo evidenziando situazioni 
alle quali, nei limiti di competenza e risorse dell’Ente, si è cercato di dare soluzione sia tecnica che 
amminsitrativa; 

- nella generalità degli immobili in carico all’Ente, la quasi totalità è assoggettata per la natura di carattere 
storico architettonico a tutela ex D.Lgs. 42/2004; 

- gli obblighi di protezione e conservazione prescritti dal Capo III titolo I parte seconda del D.Lgs. 
42/2004 specificatamente riportati agli art. 29/2°c. e 30/1°c. impongono come urgenti e 
improrogabili le attività di conservazione dei beni culturali, di limitazione del rischio e messa in 
sicurezza degli stessi attuabili con il presente atto; 

-  l’art. 13 del D.Lgs. 139 2006 definisce la prevenzione incendi come funzione di preminente interesse 
pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi 
di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente 
attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, 
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli 
eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze 

- il D.M. 569/1992 disciplina le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione 
incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, 
musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si 
applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089; 

- che gli edifici di cui sopra necessitano del rilascio del certificato di prevenzioni incendi ex DPR 
151/2011  in riferimento alle destinazioni d’uso e qualità oggettive degli immobili; 

- che in relazione alle attività sviluppate negli edifici di cui sopra Il Nucleo Carabinieri Tutela del 
Patrimonio Culturale competente effettua regolarmente sopralluoghi di accertamento finalizzati alla 
verifica della conservazione in sicurezza dei beni in essi presenti fornendo indicazioni sulle possibili 
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migliorie da adottare anche in materia di prevenzione incendi: 
 
Rilevata pertanto l’estrema necessità ed urgenza a provvedere alla ricognizione delle condizioni di fatto degli 
impianti e della situazione amministrativa in riferimento ai singoli edifici per dare corso agli adempimenti in 
materia attraverso una corretta programmazione degli interventi ; 
 
Atteso che: 

- l’articolo 1, del decreto-legge 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla 
Legge 120/2020 e successiva disciplina sostitutiva ex art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1 D.L. nr. 77/2021, 
convertito in Legge n. 181 del 29/07/2021, potendosi così applicare la fattispecie dell’affidamento 
diretto; 

- il DL 77/2021 su richiamato è in deroga all’articolo 36, comma 2 del Codice dei Contratti (nonché 
all’articolo 157, comma 2, del medesimo D.Lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia e che la 
legge di conversione181/2021 ha esteso la durata della deroga sino al 30 giugno 2023 e quindi per 
ulteriori due anni (rispetto alla precedente proroga al 31 dicembre 2021); 

- il succitato art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1. prevede che l’affidamento diretto è ammesso: 
- per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 
- per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 
- per i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

 
Dato atto che l'incarico ha per oggetto la ricognizione documentale, la definizione delle attività e predisposizione 
della documentazione per il rilascio e rinnovo dei certificati previsti dalla normativa prevenzione incendi in 
relazione alle attività svolte negli immobili conferiti in carico e gestione ad E.R.Pa.C. - F.V.G. , nel capitolato 
allegato meglio descritte per sede e obiettivo rispetto alla normativa antincendio; 
 
Ricordato che: 

• Il comma 449 art.1 della L. n. 296 del 2006 ha imposto a tutte le amministrazioni statali, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Università, gli enti nazionali di previdenza e assistenza e le 
agenzie fiscali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (vedi anche art.11/6° c. D.L. 98/2011 
conv. In Legge 111/2011) . 

• L’art. 1, comma 450, l. 296/2006 impone l’obbligo alle autorità indipendenti, per le acquisizioni di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, a altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, l. 296/2006); 

 
Accertata l’assenza di iniziative attive per tale categoria di servizi da parte di CONSIP o della CUC Regionale; 
 
Ritenuto pertanto di avviare apposita procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 
76/2020 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020,) e successiva 
disciplina sostitutiva ex art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 D.L. nr.77/2021 convertito in Legge nr. 181 dd. 
29.7.2021 in deroga all’articolo 36, comma 2 del Codice dei Contratti, per i lavori di cui al capitolato qui allegato, 
da svolgersi interamente in modalità telematica ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale MEPA 
(Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione)  attraverso la negoziazione con un singolo operatore al fine 
di massimizzare l’offerta economica del soggetto individuato; 
 
Provveduto ad effettuare una ricerca sul Portale Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA), in aderenza alle 
disposizioni indicante dall’art.40/2° c. e 52 del D.Lgs. 50/2016 riguardante l’obbligo di effettuare le 
comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, al fine di garantire l’integrità dei dati, la riservatezza 
delle offerte e delle domande di partecipazione all’interno dello svolgimento delle procedure di affidamento, 
utilizzando la piattaforma nelle more della costituzione di un proprio data-base ex art.134 D.Lgs. 50/16 alla 
stregua di un elenco fornitori, la Società SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo con sede in 
via S-Giacomo nr.3, 33043 Cividale del Friuli (UD) P.IVA – C.F. – 02995830300, ritenuta idonea all’esecuzione 
dell’incarico e per la quale si è accertato preventivamente il possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento per tale categoria di lavori; 
 
Effettuata una indagine preliminare ai fini e per gli effetti di cui all’ art.66 D.Lgs. 50/2016, dalla quale è stato 
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possibile stimare il valore dell’appalto; 
 
Ritenuto pertanto: 

- di quantificare in Euro 43.000,00 ,esclusa l’IVA al 22% e gli altri oneri professionali aggiuntivi, l’importo 
complessivo da porre a base della trattativa diretta, ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- di stabilire che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 tramite il 
Portale; 

- di esonerare l’affidatario ai sensi dell’art. 103, comma 11 del d.Lgs. 50/201, dalla prestazione della 
cauzione definitiva qualora presenti un miglioramento dell’offerta da evidenziare nello specifico 
documento allegato al presente atto, trattandosi di appalto in rimando all’art. 36, comma 2, lettera a); 

- di comunicare in sede di trattativa che la richiesta di offerta in merito al servizio richiesto non deve 
ingenerare alcuna aspettativa sull’affidamento, che verrà formalmente disposto sulla base delle 
considerazioni complessivamente sviluppate sull’affidatario da questa stazione appaltante (capacità 
tecniche, affidabilità del soggetto, attività pregresse di analoga complessità, congruità del prezzo); 

 
Computati sull’importo stimato di Euro 43.000,00 gli oneri del 4,5% normalmente applicati per cassa mista  
professionisti (4% Ing. 5% Per.) per Euro 1.935,00 e calcolato sull’intera somma l’IVA  del 22% per un importo di 
Euro 9.885,70, costituenti complessivamente un totale di spesa a preventivo di Euro 54.820,70; 
 
Atteso che al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa in oggetto si rende necessaria la seguente 
variazione compensativa, da adottarsi ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011: 
2021 cap.10108 – (meno)  7.000,00 Euro   
2021 cap.10600 + (somma) 7.000,00 Euro 
 
2022 cap.30750 – (meno)  21.445,94 Euro   
2022 cap.10600 + (somma) 21.445,94 Euro 
 
 
Verificato che tale importo trova copertura al seguente capitolo di bilancio: 
 

Eser. EPF Cap./A
rt. 

Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) 

2021 
2021 

2021 
2022 

10600 
10600 

Prestazioni professionali e 
specialistiche 

1 
1 

3 
3 

2 
2 

11 
11 

0 
0 

12.043,61 
42.777,09 

 
Iindividuati dagli atti predisposti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell’operatore 
economico; 
 
Visti  gli  allegati predisposti per l’affidamento di seguito indicati: 

• “Disciplinare di gara”; 
• “Condizioni particolari di fornitura”;  
• “Composizione offerta economica  

 
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure 
di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 

DECRETA 

 

1. Di procedere all’avvio di una trattativa diretta, ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge 76/2020 (cd. 
Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e successiva disciplina 
sostitutiva ex art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1 D.L. nr. 77/2021, convertito in Legge n. 181 del 29/07/2021, 
in deroga all’articolo 36, comma 2 del Codice dei Contratti per il servizio di ricognizione documentale, 
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definizione delle attività e predisposizione della documentazione per il rilascio e rinnovo dei certificati 
previsti dalla normativa prevenzione incendi in relazione alle attività svolte negli immobili conferiti in carico e 
gestione ad E.R.Pa.C. - F.V.G., avvalendosi del sistema telematico MEPA, richiedendo un’offerta tramite RDO 
per massimizzare il risultato economico, alla Società SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina 
Matteo con sede in via S-Giacomo nr.3, 33043 Cividale del Friuli (UD) P.IVA – C.F. – 02995830300; 

2. Di quantificare in Euro 43.000,00 esclusa l’IVA al 22% e oneri professionali aggiunti l’importo complessivo 
da porre a base della trattativa diretta, ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

3. Di disporre al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa in oggetto la seguente variazione 
compensativa, da adottarsi ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011: 
 
2021 cap.10108 – (meno)  7.000,00 Euro   
2021 cap.10600 + (somma) 7.000,00 Euro 
 
2022 cap.30750 – (meno)  21.445,94 Euro   
2022 cap.10600 + (somma) 21.445,94 Euro 

4. Di dare atto che la suddetta presunta spesa complessiva di Euro 54.820,70 (43.000,00 + 4,5% + IVA 22%) 
viene imputata al capitolo 10600 “ Prestazioni professionali e specialistiche” del Bilancio corrente anni 2021 
- 2022; 

5. Di prenotare ex art.40 della L.R. 21/2007 la spesa complessiva per la base d’asta di Euro 54.820,70 sul 
capitolo 10600 sufficientemente capiente e disponibile come sotto contabilizzato: 

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

Soggetto Cap./ 
Art. 
FPV 

importo 

2021 90231288C6 10600 5-1 Prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

1 3 2 11 0  cod.fisc. / p.i.:  da 
definire dopo 
procedura 
affidamento 

10600 12.043,61 

2022 90231288C6 10600 5-1 Prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

1 3 2 11 0  cod.fisc. / p.i.:  da 
definire dopo 
procedura 
affidamento 

10600 42.777,09 

 

6. Di dare indicazione per il seguente crono programma della spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), integrato e 
corretto dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 

 
Eser. 
Capi. 

Cap./
Art. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2021 10600 1 3 2 11 9
9
9 

2021 12.043,61 31/12/2021 31/12/2021 Importo da impegnare 
con successivo 

Decreto Affidamento 
servizio dopo 

procedura MEPA 

1 

2021 10600 1 3 2 11 9
9
9 

2022 42.777,09 31/12/2022 31/12/2022 Importo da impegnare 
con successivo 

Decreto Affidamento 
servizio dopo 

procedura MEPA 

1 

TOTALE  54.820,70     

 

7. Di dare evidenza che al momento della stipula si provvederà all’impegno della spesa tenendo conto del 
possibile ribasso offerto dalla Ditta, mantenendo tuttavia eventuali rimanenze sull’importo di base 
dell’appalto quale clausola opzionale aggiuntiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, 
facendo riferimento per eventuali attività aggiuntive al prezziario applicato in sede di affidamento ed entro i 
termini di esecuzione previsti in capitolato senza che ciò comporti la necessità di una nuova procedura di 
affidamento, somma per la quale viene acquisito il seguente CIG 90231288C6; 
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8. Di rilevare che il presente atto costituisce Determina a contrarre ex art.1 comma 3 del D.L. 76/2020  sopra 
meglio definito in termini normativi, in quanto contenente tutti gli elementi previsti dall’art.32 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 meglio evidenziati nei documenti allegati;  

9. Di approvare gli allegati al presente atto predisposti per l’affidamento in oggetto di seguito indicati: 

• “Disciplinare di gara”; 
• “Condizioni particolari di fornitura”;  
• “Composizione offerta economica; 

10. Di dare corso ai controlli previsti dall’art.80 Del D.Lgs. 50/2016 per tale categoria di appalti 
preventivamente all’affidamento definitivo del contratto con successivo atto attraverso il quale verrà 
autorizzata l’aggiudicazione finale dell’offerta ex art.32/7° c. della predetta normativa; 

11. Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 
136/2010 e ss.mm.ii, acquisendo preventivamente all’aggiudicazione la prevista documentazione da parte 
della Ditta affidataria; 

12. Di disporre la formale regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’ERPAC e la Ditta risultata 
affidataria mediante atto da stipularsi ai sensi dell’art. 32. Comma 14 del D.lgs. 50/2016 prodotto dal 
sistema informativo così come integrato da documentazione contrattuale specificatamente predisposta ed 
approvata con il presente atto; 

13. Di pubblicare  il presente atto sul sito WEB dell’ERPAC, sezione Trasparenza amministrativa ai sensi dell’art. 
23, comma 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e art.29 del D.Lgs. 50/2016; 

14. Di trasmettere il presente atto al servizio Ragioneria per consentire le attività di competenza conseguenti 
alla prenotazione disposta. 

15.  
16.  

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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