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Decreto nr. 413 Del 31/03/2020     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: "Progetto per i lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di 
Borgo Castello" in gestione all'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia 
(E.R.Pa.C) - Decreto a contrarre e affidamento alla ditta ARXE' di Mandruzzato Luciana e C. Snc - con 
sede a Trieste (TS) del servizio di sorveglianza archeologica per l'area di cantiere interessate dai suddetti 
lavori - CUP n. E87B18000040006 - CIG n. Z582C93619.-  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamate: 
- la L.R. 12/12/2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG;  
- la L.R. 25/02/2016, 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 L.R. 08/08/2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 
 

 Viste le sotto specificate deliberazioni della Giunta Regionale: 

 -n. 637 del 22/04/2016 avente ad oggetto “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 e assetto posizioni organizzative: Modifiche” da cui risulta anche l’assetto 
organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23/07/2018 e, da ultimo, con 
deliberazione della Giunta regionale 16/11/2018, n., 2118, per cui dal 01/02/2019 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; 

 
 -n. 1320 avente ad oggetto “Art. 25 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti 

regionali. Conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Ente Regionale per il patrimonio Culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC”, con cui è stato disposto il conferimento dell’incarico di 
Direttore generale dell’ERPAC alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di 
un anno; 

 -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 alla dott.ssa Anna Limpido, a decorrere dal 3 giugno 2019 
e fino al 2 giugno 2022; 
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 Richiamati: 

- 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 2020–2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli 
anni 2020 - 2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 del 20 dicembre 2019; 

 Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERPAC, per il triennio 
2020-2022, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 139 del 31/01/2020; 

 Richiamato il progetto denominato “Lo sviluppo del patrimonio della Prima Guerra mondiale tra le Alpi                                        
l’Adriatico”, acronimo “Walk of Peace”, candidata sul bando INTERREG V – A Italia-Slovenia, bando mirato 
per progetti strategici n. 5/2018; 

 Visto il progetto definitivo –esecutivo per i “Lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei 
Musei di Borgo Castello” in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia 
Giulia (E.P.Pa.C.), facente parte della proposta progettuale suddetta denominata “Walk of Peace”; CUP n. 
E87B18000040006 –  CIG n. ZE02A0F8B1 - approvato con decreto nr. 1457 del 18.12.2019; 

 Richiamato il Decreto n.1224 del 27/11/2019 con il quale si affidava allo studio “Stradivarie Architetti 
Associati” con sede a Trieste, il servizio di “Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
con revisione normativa ed economica del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dei giardini e 
delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello” in gestione all’Ente Regionale Patrimonio Culturale della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

 Richiamata l’autorizzazione espressa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – 
Sopraintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di data 22 agosto 2018 prot. 
11838-class. 34.16.07.13 – fasc. 28 – di protocollo in arrivo PROTGEN-GEN-2018-1739 di data 22.08.2018, 
in merito all’esecuzione dei lavori di cui si tratta; 

 Che nelle prescrizioni espresse dalla Sopraintendenza nella stessa autorizzazione viene indicata la seguente 
richiesta: 

- Si richiede altresì la sorveglianza in corso d’opera per gli interventi di scavo correlati alla realizzazione 
dell’impianto antincendio ed alla sostituzione delle essenze arboree. Le verifiche archeologiche dovranno 
essere eseguite sotto la direzione scientifica della Sopraintendenza, alla quale andrà consegnato anche in 
caso di esito negativo, la relativa documentazione ai fini dei lavori,…;  

 Che con i termini di “sorveglianza archeologica ” si intendono quelle attività finalizzate ad accertare la 
presenza di eventuali resti archeologici in lavori di scavo a prevenire danni e  garantire una corretta gestione 
degli stessi  rinvenimenti; 

 Vista pertanto la necessità di dover provvedere ad affidare il servizio di sorveglianza archeologica dell’ l’area 
di cantiere interessata ai “Lavori riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo 
Castello”; 

 Richiamata la Legge nr. 296 dd. 27.12.2006 art. 1 , comma 450, “Disposizioni per la formazione del bilancio                  
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2006 - Suppl.  
Ordinario n. 244)  che “Dal 1° luglio 2007,  le  amministrazioni  statali, centrali  e periferiche, ad esclusione 
degli   istituti  e  delle  scuole  di  ogni ordine e grado,  delle  istituzioni educative e delle  istituzioni 
universitarie, per gli  acquisti di beni e servizi al di  sotto  della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al  mercato elettronico della pubblica amministrazione di  cui all'articolo 11,comma 5, del 
regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”; 

 Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n.145 dd. 30.12.2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con cui i ha modificato l’art.1 comma 450  
della  Legge n. 296 dd. 27.12.2006 per cui è stata innalzata la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorso 
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al MEPA , da 1,000 euro a 5.000 euro; 

 Richiamato l’art. 40, comma 2,(Obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione ) del D.lgs. 50/2016, che obbliga tutte le stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi 
di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, al fine di garantire l’integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità a quanto disposto dall’art. 22 
della direttiva comunitaria 2014/24/EU; 

 Che attraverso il portale per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA- è stata chiesta 
una RDO nr. 2492676  per la quale sono state invitate a presentare offerta inr. 3 ditte iscritte nella categoria 
-SERVIZI – LAVORI  per ditte specializzate nella categoria di lavori classificati con  OS 25; 

  
Che alla data di scadenza del 27.02.2020, per la di presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna 
offerta valida e che pertanto la RDO nr. 2492676  è stata ritenuta deserta; 

 
Richiamate le Linee Guida n.4, ANAC , di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 di operatori economici” Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636del 10 luglio 
2019al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,limitatamente ai punti 1.5, 
2.2, 2.3 e 5.2.6. 

 Visto il D.lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che consente 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di 
forniture di lavori, beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00; 

 Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, 
indicati nel Codice dei Contratti e nelle Linee Guida n.4 approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 
26/10/2016, e ss.mm.ii., anche in considerazione del previsto limitato importo di affidamento; 

 Che  per le vie brevi è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta ARXE’ di Mandruzzato Luciana e C Snc 
con sede a Trieste (TS) per effettuare il suddetto servizio di sorveglianza archeologica presso il cantiere di 
lavoro dell’opera di cui si tratta; 

 Che la ditta ARXE’ Snc con PEC di PROTGEN-GEN-2020-584-A di data 13-03-2020 ha presentato un 
preventivo di spesa che prevede: 

- Sorveglianza archeologica di lavori di scavo soggetti a tale prescrizione, ovvero impianto antincendio e 
sostituzione di essenze arboree, comprensivo di documentazione da campo, 
€ 220,00 giornata/uomo + IVA 
 

- Rielaborazione della documentazione e stesura di relazione finale secondo le modalità previste dalla 
Sopraintendenza A.B.A.P., compreso l’inserimento su piattaforma RAPTOR, con consegna in doppio 
esemplare cartaceo e su DVD 
€ . 500,00 a corpo + IVA  
Applicazione della ritenuta d’acconto al 4% per contributo integrativo previdenziale INARCASSA ordine 
degli Architetti/Ingegneri 

 Stimato che il servizio di sorveglianza si articoli nel seguente modo: 

- Sorveglianza archeologica di lavori di scavo soggetti a tale prescrizione, ovvero impianto antincendio e 
sostituzione di essenze arboree, comprensivo di documentazione da campo, 

-  
per complessive 8 giornate, per una persona, al costo di € 220,00 giornata/uomo  + IVA al 22% 
 
Rielaborazione della documentazione e stesura di relazione finale secondo le modalità previste dalla 

Sopraintendenza A.B.A.P., compreso l’inserimento su piattaforma RAPTOR, con consegna in doppio 
esemplare cartaceo e su DVD 

€ . 500,00 a corpo + IVA al 22% 
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 Spese impreviste, materiali di consumo, ecc per €.100,00 + IVA al 22% 
  
 
Per una spesa complessiva di: 
 

- Sorveglianza  8gg.x €. 220/giorno = € 1.760,00 
- Rielaborazione e relazione finale  = €.   500,00 
- Imprevisti e spese minute  = € .  100,00 
Per totale      =€. 2.360,00 

Contributo INARCASSA per 4%su € . 2.360,00  = €.     94,40 

TOTALE PARZIALE -servizio + contributo 4%  = €. 2.454,40 

IVA al 22% su  €.2.454,40    = € .   539,97 

IMPORTO COMPLESSIVO servizio sorveglianza = €. 2.994,37  

Reso evidente che la procedura di affidamento sopra descritta è stata conformata alla CHECKLIST - 
procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36, d.lgs. 50/2016) art. 36 c. 2, escluso lettera a) 
del 16 aprile 2019 allegato 3 al manuale di controllo di primo livello del Programma Interreg. ITA-SLO, ai fini 
della regolare rendicontazione di progetto denominato “Walk of Peace”  nel quale il presente affidamento si 
inserisce come attività collegata al WP4; 

 Accertato che la somma complessiva di €. 2.994,37 inclusa, per lo svolgimento del servizio di sorveglianza 
archeologica   di tutta l’area di cantiere interessata ai “Lavori riqualificazione dei giardini e delle aree 
pertinenziali dei Musei di Borgo Castello” trova totale copertura nel quadro economico dell’opera voce B) 
somme a disposizione -  b7) sorveglianza scavi ; 

Che la spesa complessiva di €. 2.994,37 trova copertura per: 

- €. 2.545,21 a carico del capitolo 10412 “FONDI UE – SPESE CONTO CAPITALE –PROG. ITA-SLO WALK 
OF PEACE – 85% - ACQ. SERVIZI “facente parte della Missione 5, programma 1, Titolo 2, 
Macroaggregato 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2020-2022; 

- €. 449,16 a carico del capitolo 10414 “FONDI STATO – SPESE CONTO CAPITALE – PROG. ITA-SLO WALK 
OF PEACE – 15% - ACQ.SERVIZI” facente parte della Missione 5, programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 
2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2020-2022; 

 Dato atto che, in relazione all’individuata procedura di affidamento, il correlativo Codice di Identificazione di 
Gara (CIG) rilasciato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: CIG Z582C93619 

 
   Ritenuto di procedere alla regolamentazione del rapporto negoziale fra l’Ente ed il predetto affidatario 

mediante apposito contratto sotto forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell’articolo 32, comma 
14, del citato D. Lgs nr. 50/2016, disponendo altresì, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in 
materia di appalti pubblici, l’acquisizione di apposita dichiarazione da rendersi sotto forma di 
autocertificazione ai fini della verifica del perdurante possesso in capo al soggetto in questione dei requisiti 
necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 45, 80, 83 del D.lgs. 
50/2016, con correlato assolvimento dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr.136 e ss.mm.ii; 

 
 Verificato che la Ditta ARXE’ di Mandruzzato Luciana e C Snc risulta in regola con l’adempimento degli 

obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali di cui alla legge 266/2002 ss.mm.ii., mediante procedura ex 
legge 2/2009, art. 16bis, giusto DURC in corso di validità acquisito agli atti, protocollo INAIL_19994687 di 
data 24.01.2020, scadenza validità 23.05.2020; 

 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 
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1. di affidare alla ditta ARXE’ di Mandruzzato Luciana e C.Snc  con sede legale in Scala Santa n. 174 – 34135 

TRIESTE (TS) -  cod. fisc. / P. IVA IT 01126230323, il servizio di sorveglianza archeologica di tutta l’area di 
cantiere, ai sensi della L. 177/2012, interessata ai “Lavori riqualificazione dei giardini e delle aree 
pertinenziali dei Musei di Borgo Castello”, per una spesa complessiva di servizio che si articola nel modo 
seguente: 

Sorveglianza archeologica di lavori di scavo soggetti a tale prescrizione, ovvero impianto antincendio e 
sostituzione di essenze arboree, comprensivo di documentazione da campo, 

 
per complessive 8 giornate, per una persona, al costo di € 220,00 giornata/uomo  + IVA al 22% 
 
Rielaborazione della documentazione e stesura di relazione finale secondo le modalità previste dalla 
Sopraintendenza A.B.A.P., compreso l’inserimento su piattaforma RAPTOR, con consegna in doppio 
esemplare cartaceo e su DVD 

€ . 500,00 a corpo + IVA al 22% 
 
 Spese impreviste, materiali di consumo, ecc per €.100,00 + IVA al 22% 
  
 
Per una spesa complessiva di: 
 
Sorveglianza  8gg.x €. 220/giorno    = € 1.760,00 
Rielaborazione e relazione finale    = €.   500,00 
Imprevisti e spese minute     = € .  100,00 

Per totale       = €. 2.360,00 

Contributo INARCASSA per 4%su € . 2.360,00  = €.      94,40 

TOTALE PARZIALE -servizio + contributo 4%  = €. 2.454,40 

IVA al 22% su  €.2.454,40     = € .   539,97 

IMPORTO COMPLESSIVO servizio sorveglianza  = €. 2.994,37  

 
2. di disporre la formale regolamentazione del rapporto tra l’ERPAC e la Ditta affidataria mediante 

stipulazione di contratto sotto forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
3.  di dare atto che la somma complessiva di €. 2.994,37 trova completa copertura nel quadro economico 

complessivo dell’opera, alla voce B) somme a disposizione – b7) sorveglianza scavi  e che al fine della 
successiva rendicontazione di progetto denominato “Walk of Peace”  nel quale il presente affidamento si 
inserisce come attività collegata al WP4, tutta la procedura è  stata conformata alla CHECKLIST - procedure 
per appalti di valore inferiore alla soglia UE del 16 aprile 2019 allegato 3 al manuale di controllo di primo 
livello del Programma Interreg. ITA-SLO; 

 
4.    di impegnare la spesa complessiva di euro 2.994,37 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z582C93619 10412/0 5-1 fondi ue - spese conto 
capitale - prog ita slo walk 
of peace - 85% - acq 
servizi 

2 2 3 6 9
9
9 

2.545,21 ARXE' DI MANDRUZZATO 
LUCIANA E C SNC   cod.fisc. 
01126230323/ p.i. IT  
01126230323 

2020 2020 Z582C93619 10414/0 5-1 fondi Stato - spese conto 
capitale - prog ita slo walk 
of peace - 15% - acq 
servizi 

2 2 3 6 9
9
9 

449,16 ARXE' DI MANDRUZZATO 
LUCIANA E C SNC   cod.fisc. 
01126230323/ p.i. IT  
01126230323 
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5.  di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 
136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione dell’importo spettante venga effettuata sul conto 
corrente dedicato che verrà comunicato dalla Ditta affidataria; 

 
6. di dare atto che al presente progetto è stato attribuito il Codice Identificativo di gara CIG nr. Z582C93619; 
  
7.   di dare adeguata pubblicità dell’efficacia dell’aggiudicazione mediante le forme di legge;  

 
 
 
 
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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