Decreto n. 308 del 29/12/2020
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di sportello
linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa e comunicazione integrata
dell’ARLeF. Approvazione contratti e impegno di spesa. Lotto 1 CIG 8464831784, Lotto 2
CIG 84648463E6. (N. di gara 7903451).
IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della
lingua e della cultura friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art.
6, commi 66, 67 e 67 bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e
promozione della lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e
successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO inoltre l’art. 2, c. 1, lettera g), dello Statuto, in cui si prevede che l’Agenzia
provveda direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in
ogni ambito della vita sociale;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 4 dello Statuto dell’ARLeF che prevede la
possibilità di sostenere direttamente le spese per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari
alle proprie specifiche esigenze;
PREMESSO che:
-

-

con decreto n. 225 del 09/10/2020 si è stabilito di dare avvio alla gara d’appalto sopra
soglia comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 per l’individuazione del/-i soggetto/-i cui affidare il servizi di sportello
linguistico regionale per la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione
integrata dell’ARLeF, suddivisa nei due lotti di seguito indicati:
-

Lotto 1 – attività dello sportello regionale per la lingua friulana;

-

Lotto 2 – attività di ufficio stampa e comunicazione integrata dell’ARLeF;

con il surrichiamato decreto è stata approvata la documentazione di gara e si è stabilito, in
particolare che:
-

il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. 50/2016;

-

l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che
la stessa sia valutata conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

-

stante l’elevata complessità e specificità dei servizi da affidare, nonché la necessità di
apporto di una pluralità di competenze tecnico-amministrative, con successivo atto si
sarebbe proceduto alla nomina del Diretto dell’esecuzione del contratto;

RICHIAMATO il decreto di approvazione dei verbali del seggio di gara, n. 269 del 23/11/2020,
con il quale si è dato atto che, in seguito all’esame della documentazione amministrativa
presentata, per entrambi i lotti (lotto 1 e lotto 2) è stata ammessa la concorrente Calt sas di
Cruciatti Adriana & C.;

DATO ATTO che, con decreto n. 292 dell’11/12/2020 si approvavano i verbali della
Commissione giudicatrice e si aggiudicava l’appalto in parola, lotto 1 e lotto 2, a favore di Calt
s.a.s. di Adriana Cruciatti & C., con sede legale a Udine, in via San Francesco n. 23, P. IVA e C.F.
02029610306;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 16/12/2020 con la quale si
stabiliva la proroga delle convenzioni in essere con i comuni di Gorizia, Tolmezzo, San Vito al
Tagliamento e Muzzana del Turgnano, per l’attivazione, con decorrenza 01/01/2021 degli
sportelli periferici previsti dagli atti di gara quale opzione contrattuale;
VISTI i DUVRI redatti per il Consiglio regionale di Trieste, per la sede ARLeF e per gli sportelli
periferici, in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti dalle interferenze tra l’attività del
committente e le attività dei luoghi di effettuazione dei servizi;
CONSIDERATO, pertanto, che gli importi di aggiudicazione, risultanti dall’offerta in sede di
gara, dell’attivazione di quattro sportelli periferici e della determinazione dei costi di sicurezza
di cui sopra risultano i seguenti:
-

Lotto 1
o € 277.830,76 per lo Sportello centrale + € 400,00 per oneri di sicurezza, più
IVA;
o € 63.623,24 per gli Sportelli periferici + € 400,00 per oneri di sicurezza, più
IVA;
per un ammontare di € 342.254,00 + IVA corrispondenti ad un totale di € 417.549,88;

-

Lotto 2: € 86.973,48 + IVA per un totale di € 106.107,65;

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli relativi ai requisiti di idoneità, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale previsti dalla normativa e dal
disciplinare di gara e che, alla data odierna, i riscontri ottenuti dagli enti certificatori hanno
dato esito positivo;
DATO ATTO che, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di
sicurezza sul lavoro, l’ARLeF ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da
interferenze (relativo alla sede ARLeF, alla sede del Consiglio Regionale e alle sedi degli
sportelli periferici) e che i medesimi sono stati sottoscritti dall’operatore economico e a
quest’ultimo trasmessi con note prot. 2084, 2085 e 2086 del 24/12/2020;
VISTI i relativi contratti, sottoscritti in data odierna, assunti al protocollo con il numero 2098
(per il lotto 1) e numero 2099 (per il lotto 2);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 sono stati acquisiti ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari – mediante assegnazione dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – i codici identificativo di Gara (CIG): per il Lotto
1 - 8464831784, per il Lotto 2 – 84648463E6, numero di gara 7903451;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
www.regione.fvg.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è
stato conferito l’incarico di Direttore dell’ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell’art. 8 bis
dello Statuto;
VISTO 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del 30/01/2020 di approvazione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 18/12/2019 relativa all’adozione del
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bilancio annuale di previsione per l’anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 e
documenti collegati;
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato
4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), avendo riguardo all’esigibilità dei presenti impegni di spesa,
assunti con scadenza determinata al 31/12/2021;
DECRETA
1) di approvare i contratti, sottoscritti in data odierna con la ditta Calt s.a.s. di Cruciatti
Adriana & C., Lotto 1 (CIG 8464831784), prot. 2098/ARLeF/2020, e Lotto 2 (CIG
84648463E6), prot. 2099/ARLeF/2020;
2) di nominare, quale Direttore di esecuzione dei contratti, in aderenza all’ordine di servizio
dell’08/10/2020, Marina Valentinis, dipendente regionale in distacco presso l’ARLeF;
3) di impegnare, a tal fine, a favore di Calt s.a.s. di Cruciatti Adriana & C., P.IVA 02029610306,
le seguenti somme:
-

per il Lotto 1 - € 417.549,88 al capitolo 123/1 “Prestazioni di servizi per le attività dello
sportello regionale per la lingua friulana - fondi ex lege 482/99” – Titolo 1 – Missione 5 –
Programma 2 – Macroaggregato 3 - cod. PDCF U1030299999 del bilancio pluriennale
2020-2022 – esercizio 2021;

-

per il Lotto 2 - € 106.107,65 al capitolo 210 “Prestazione di servizi per attività
istituzionale” – Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Macroaggregato 3 - cod. PDCF
U1030299999 del bilancio pluriennale 2020-2022 – esercizio 2021;

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’ARLeF nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

IL DIRETTORE
dott. William Cisilino
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile ed attestazione
della copertura finanziaria della spesa
(D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)
IL RAGIONIERE
dott. Paolo Spizzo
(firmato digitalmente)
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