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

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

 
 

 
Decreto nr. 1604 del 23/11/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Decreto a contrarre e prenotazione di spesa ex art.40 della L.R. 21/2007 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, dei lavori di posa in opera e fornitura del materiale di riparazione per 
l’adeguamento degli otto impianti elevatori situati negli immobili affidati alla gestione di ERPAC.  
CIG  8981639AF7 
 

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 del 26/07/2019 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. 852 del 12/06/2020, con la quale alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Anna Del Bianco, è stato 
rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - ERPAC, 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; 
 

Richiamati: 
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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. 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 e richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” ed in particolare: 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza 
- l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 
- l’articolo 36 in ordine ai contratti sottosoglia 
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione 

 
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; 

 
Considerato: 
- che tra gli immobili attribuiti dall’Amministrazione regionale alla disponibilità dell’ERPAC per la valorizzazione 

degli stessi nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali e commerciali e per il quale è prevista da parte 
dell’Ente medesimo la gestione in maniera diretta o indiretta dell’immobile e gli oneri di manutenzione ordinaria 
rientrano: 
-il compendio di Villa Manin –sede del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio 
dell’Ente – sito in località Passariano, Via dei Dogi a Codroipo, giusta la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 
27/05/2016 e successivo Decreto del Presidente della Regione n. 125/Pres. del 22/06/2016; 
-l’immobile denominato “Palazzo Tullio Altan” – sede del Museo provinciale della vita contadina “Diogene Penzi” 
sito a san Vito al Tagliamento, via Altan 4, giusta la Delibera della Giunta Regionale n. 1252 del 01/07/2016 e 
successivo Decreto del Presidente della Regione n. 142/Pres. del 11/07/2016; 
- il Faro della Vittoria di proprietà del Comando Zona Fari di Venezia – Ministero della Difesa, sito a Trieste Strada 
del Friuli, 141, giusta la Delibera della Giunta Regionale n. 2333 del 02/12/2016; 

- che ERPAC, subentrando ex lege nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere afferenti i beni 
affidati alla propria gestione, è subentrato anche nella titolarità del contratto di concessione d’uso, nel quale è 
stabilito che spettano all’ERPAC (quale subentrante ex lege alla provincia di Pordenone), la manutenzione 
ordinaria/programmata, degli ascensori, degli impianti elettrici, dell’impianto termico e dei dispositivi di 
prevenzione incendi, nonché le spese di riscaldamento, luce gas e acqua; 

 

Dato atto: 

-che, come da verbali agli atti della Società IMQ S.p.A., Organismo notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
per le verifiche e le certificazioni previste dal D.P.R. 162 del 30/04/1999 e s.m.i. che recepisce la Direttiva Ascensori 
2014/33/UE, devono essere effettuati diversi interventi per la messa a punto di nr. 8 ascensori; 
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-che, come da proprio Decreto n. 1708 del 10.12.2020 qui richiamato in ogni sua parte, sono stati acquistati i materiali 
necessari alla messa a punto degli otto impianti elevatori situati nei seguenti immobili: Palazzo Altan (1), Compendio 
di Villa Manin (6) e Faro della Vittoria (1); 

- che successivamente all’acquisto del materiale  di cui sopra l’impianto del Museo di palazzo Altan ha evidenziato  un 
ulteriore problema di funzionamento della centralina tale da richiedere la sostituzione e il momentaneo fermo; 

- Dato atto 
- che è ora necessario provvedere con urgenza alla posa del materiale già acquistato e all’acquisto di materiale 
sostituzione centralina e parti ammalorate dell’impianto di Palazzo Altan intervenuti successivamente 
all’approvvigionamento degli elementi in sostituzione; 
- l’ufficio tecnico dell’Ente, sulla base di quanto sopra esposto ha provveduto alla redazione del seguente capitolato, 
sulla base dei suddetti verbali e di lavori di natura analoga; 

 

Nr. Progr. 
impianti 

Immobile e 
Collocazione 

Matricola Verbale IMQ 
nr. 

Descrizione Lavoro 

o fornitura 

U.M. Quantità 

1 Palazzo Altan San 
Vito al 
Tagliamento 

PN/644-96 0001088847 sostituzione del 
combinatore previa 
sconnessione del 
collegamento elettrico, 
smontaggio, trasporto in 
discarica e montaggio del 
nuovo combinatore 
completo del kit GSM 

 

montaggio luci di 
emergenza 

FORNITURA MATERIALI 
SOSTITUZIONE 
CENTRALINA*: 

- centralina 
oleodinamica 
(fino a 1500 kg); 

- olio idraulico 
fornitura/aggiun
ta; 

 

- manometro; 

 

- bobina per 
valvola 
centralina; 

 

- saracinesca 
turbazione 
idraulica; 

 

- guarnizione 
pistone; 

 

h 

 

 

 

 

 

 

h 

 

 

 

Nr.pz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 

1,00 

 

200,00 

 

 

2,00 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

1,00 
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- cuscinetto 
puleggia rinvio 

Manodopera sostituzione 
centralina* 

Smaltimento materiali 

 

 

 

h 

h 

1,00 

 

 

48,00 

4,00 

2/3/4/5/6/7 Villa Manin 
Passariano-
Codroipo 

UD/18-89, 
UD/17-89, 
UD/147-88, 
UD/245-90, 
UD/246-90  
UD/107-93 

0001088843,  

0001088842, 
0001088841, 
0001088846, 
0001088845 
e 
0001088844 

Sostituzione per ogni 
impianto del quadro di 
manovra previa 
sconnessione di tutte le 
linee elettriche, 
smontaggio, trasporto in 
discarica, montaggio del 
nuovo quadro e 
riconnessione di tutte le 
linee.  
Sostituzione pulsantiere 
di piano e di cabina previa 
modifica degli 
allogamenti, 
sconnessioni e 
riconnessioni; 
sostituzione dell’intera 
linea elettrica fissa e 
mobile, previo 
smontaggio dell’esistere 
e stesura delle nuove 
linee collegamenti 
 
installazione per ogni 
impianto sul quadro di 
manovra dei dispositivi 
opzionali soft starter ed 
emergenza con 
inserimento dei circuiti e 
prove a banco, 

composizione pulsantiere 
previa foratura piastre e 
montaggio componenti 
elettronici con 
preparazione ed 
intestazione linee 
elettriche  

 

trasporti alle discariche 

 

gestione cantiere e 
coordinamento 

 

h 556,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,00 

 

24,00 

 

8 Faro della Vittoria 
Trieste 

TS/107 9614 Messa in appoggio 
dell’impianto, 
smontaggio funi di 
trazione, argano e 
puleggia di rinvio; 

h 

 

 

200,00 
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installazione nuovo 
argano di trazione 
completo di nuova 
puleggia di rinvio; 
stesura nuove funi, 
montaggio e 
realizzazione degli 
attacchi ;  
sostituzione dell’operato 
di cabina previo 
sconnessione dei 
collegamenti e 
smontaggio, installazione 
del nuovo operatore e 
modifica dei circuiti 
elettrici con prove e 
regolazioni 

 

realizzazione adattamenti 
nuovo telaio 

 

trasporti alle discariche 

 

gestione cantiere e 
coordinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

h 

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,00 

 

8,00 

 

24,00 

 

 
Ricordato in merito alla procedura di affidamento 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 
 
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 n. 181 del 29/07/2021 in deroga 
all’articolo 36, comma 2 del Codice dei Contratti, per i lavori di posa in opera  e fornitura del materiale di riparazione 
inerente le lavorazioni di adeguamento degli otto impianti elevatori coma da verbali IMQ su menzionati in dettaglio 
sopra meglio descritti con capitolato definito da questo ente, da svolgersi interamente in modalità telematica ai sensi 
degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti MEPA formulando una RDO (richiesta di offerta) a  un 
operatore ritenuto idoneo; 
 
Provveduto ad effettuare una ricerca sul Portale Elettronico 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 
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costituzione di un proprio data-base ex art.134 D.Lgs. 50/16 individuando la Società R.I.M.A.CO. S.r.l. di Coretti Marino 
e C. con sede in via G. Matteotti nr.50  Trieste (TS) C.F. e P.IVA 00899210322, come soggetto idoneo all’esecuzione 
dell’incarico e per la quale si è accertato preventivamente l’esperienza pregressa ed il possesso dei requisiti per tale 
categoria di lavori in considerazione delle attività di manutenzione già in carico sugli impianti descritti; 
 
Visto che la società individuata è attiva e abilitata nel sistema MEPA per i contratti dei “servizi agli impianti - 
manutenzione e riparazione” e “lavori di manutenzione – opere specializzate OS4” in conformità all’oggetto 
dell’appalto; 
 
Posto che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice degli Appalti, siano da 
ritenersi adempiuti utilizzando il sistema MEPA come piattaforma elettronica di negoziazione, al fine di garantire il 
rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento secondo termini di 
proporzionalità efficacia ed efficienza; 
 
Ritenuto: 

- di stabilire che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 tramite il Portale 
successivamente all’esito positivo dei controlli previsti per tale soglia di appalti; 

- di quantificare in Euro 53.278,69 esclusa l’IVA al 22% l’importo complessivo da porre a base della trattativa 
diretta, ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- che ai sensi dell’art. 103, comma 11 del d.Lgs. 50/2016 – l’affidatario potrà essere esonerato dalla prestazione 
della cauzione definitiva, subordinatamente ad un miglioramento dell’offerta che verrà evidenziata nello 
specifico documento allegato al presente atto; 

 
Constatato che per l’esecuzione dei lavori da porre a base dell’appalto è stata stimata la cifra di Euro 53.278,69 al 
quale si aggiungono oneri IVA al 22% per Euro 11.721,31 per un valore complessivo di Euro 65.000,00, 
sufficientemente stanziato e disponibile sul capitolo di bilancio 11112 “manutenzione straordinaria parco Borgo 
Castello e altri luoghi della cultura affidati a ERPAC” ; 
 
Visti  gli  allegati predisposti per l’affidamento di seguito indicati: 

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

 
Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara  CIG nr. 8981639AF7 per l’importo di Euro 53.278,69; 
 
Dato atto che nei riguardi dell’operatore economico in questione a seguito di richiesta telematica è stata:  

- accertata l’iscrizione alla CCIAA di Trieste e che si tratta di Società a responsabilità limitata, con classificazione 
ATECO 43.29.01  “ Install. Man. Costr. Montacarichi Ascensori ecc…“; 
 

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”; 

 

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 l’affidamento dei lavori di posa in opera e fornitura del materiale di 



ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 1604 del 23/11/2021 

riparazione per l’ adeguamento degli otto impianti elevatori situati in immobili affidati alla gestione di ERPAC, 
sotto in dettaglio meglio descritte con capitolato definito da questo ente sulla base dei verbali IMQ in premessa 
citati, utilizzando il sistema telematico MEPA per la richiesta di un’offerta alla Società R.I.M.A.CO. snc Coretti 
Marino & C. sede in Via Matteotti 50 cap. 34141 C.F. e P.IVA 00899210322;  

2. Di quantificare in Euro 53.278,69 esclusa l’IVA al 22% quale importo complessivo da porre a base della trattativa 
diretta, ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

3. Di dare atto che la suddetta presunta spesa complessiva di Euro 65.000,00 (E. 53.278.69 + IVA 22%  E. 
11.721,31) viene imputata al capitolo del bilancio corrente 11112 “ manutenzione straordinaria Parco Borgo 
Castello e altri luoghi della cultura affidati a ERPAC” ; 

4. Di prenotare la spesa complessiva per la base d’asta di Euro 65.000 sul capitolo 11112 sufficientemente 
capiente e disponibile ex art.40 della L.R. 21/2007 come sotto contabilizzato: 

Ese
r 

CIG Cap./A
rt. 

MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Soggetto 
individuato per 
valutazione 
affidamento 

Cap./ 
Art. 
FPV 

Opera Sub 
Ope
ra 

Id 
mov
. 

202
1 

8981639AF7 11112/
0 

5-1 manutenzione 
straordinaria 
parco Borgo 
Castello e altri 
luoghi della 
cultura affidati 
a ERPAC 

2 2 3 6 1 R.I.M.A.CO 
SNC DI 
CORETTI 
MARINO & C.   
cod.fisc. 
00899210322/ 
p.i. IT  
00899210322 

540201
/0 

    1 

 

Cronoprogramma di spesa: 
 

Eser
. 

Cap
i. 

Cap./Ar
t. 

Piano dei 
Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenz

a 

Note Id 
mo
v. 

202
1 

11112/
0 

2 2 3 6 1 2021 65.000,00 31/12/20
21 

31/12/2
021 

  1 

 

 

5. Di dare atto che il capitolato costituente l’oggetto di affidamento è il seguente: 

 

Nr. Progr. 
impianti 

Immobile e 
Collocazione 

Matricola Verbale IMQ 
nr. 

Descrizione Lavoro 

o fornitura 

U.M. Quantità 

1 Palazzo Altan San 
Vito al 
Tagliamento 

PN/644-96 0001088847 sostituzione del 
combinatore previa 
sconnessione del 
collegamento elettrico, 
smontaggio, trasporto in 
discarica e montaggio del 
nuovo combinatore 
completo del kit GSM 

 

montaggio luci di 
emergenza 

MATERIALI 
SOSTITUZIONE 

h 

 

 

 

 

 

 

h 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

 

2,00 
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CENTRALINA: 

- centralina 
oleodinamica 
(fino a 1500 kg); 

- olio idraulico 
fornitura/aggiun
ta; 

 

- manometro; 

 

- bobina per 
valvola 
centralina; 

 

- saracinesca 
turbazione 
idraulica; 

 

- guarnizione 
pistone; 

 

- cuscinetto 
puleggia rinvio 

 

 

Manodopera sostituzione 
centralina 

Smaltimento materiali 

 

Nr.pz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

h 

 

1,00 

 

200,00 

 

 

2,00 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

 

48,00 

4,00 

2/3/4/5/6/7 Villa Manin 
Passariano-
Codroipo 

UD/18-89, 
UD/17-89, 
UD/147-88, 
UD/245-90, 
UD/246-90  
UD/107-93 

0001088843,  

0001088842, 
0001088841, 
0001088846, 
0001088845 
e 
0001088844 

Sostituzione per ogni 
impianto del quadro di 
manovra previa 
sconnessione di tutte le 
linee elettriche, 
smontaggio, trasporto in 
discarica, montaggio del 
nuovo quadro e 
riconnessione di tutte le 
linee.  
Sostituzione pulsantiere 
di piano e di cabina previa 
modifica degli 
allogamenti, 
sconnessioni e 
riconnessioni; 
sostituzione dell’intera 
linea elettrica fissa e 
mobile, previo 
smontaggio dell’esistere 
e stesura delle nuove 
linee collegamenti 
 

h 556,00 
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installazione per ogni 
impianto sul quadro di 
manovra dei dispositivi 
opzionali soft starter ed 
emergenza con 
inserimento dei circuiti e 
prove a banco, 

composizione pulsantiere 
previa foratura piastre e 
montaggio componenti 
elettronici con 
preparazione ed 
intestazione linee 
elettriche  

 

trasporti alle discariche 

 

gestione cantiere e 
coordinamento 

 

 

508,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,00 

 

24,00 

 

8 Faro della Vittoria 
Trieste 

TS/107 9614 Messa in appoggio 
dell’impianto, 
smontaggio funi di 
trazione, argano e 
puleggia di rinvio; 
installazione nuovo 
argano di trazione 
completo di nuova 
puleggia di rinvio; 
stesura nuove funi, 
montaggio e 
realizzazione degli 
attacchi ;  
sostituzione dell’operato 
di cabina previo 
sconnessione dei 
collegamenti e 
smontaggio, installazione 
del nuovo operatore e 
modifica dei circuiti 
elettrici con prove e 
regolazioni 

 

realizzazione adattamenti 
nuovo telaio 

 

trasporti alle discariche 

 

gestione cantiere e 
coordinamento 

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

h 

 

h 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,00 

 

8,00 

 

24,00 
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6. Di dare evidenza che al momento della stipula si provvederà all’impegno della spesa ex art.44 della L.R. 21/2007 
tenendo conto del possibile ribasso offerto dalla Ditta e alla conseguente ridefinizione degli importi prenotati con 
l’appalto per complessivi Euro 65.000 per il quale viene acquisito il seguente CIG 8981639AF7; 

7. 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;  

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

• “Disciplinare di gara”; 
• “Condizioni particolari lavori - Capitolato”;  
• “Composizione offerta economica  

9. 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; 

10. Di disporre la formale regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’ERPAC e la Ditta 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; 

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 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. 

13.  
14.  

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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