Sabap FVG
Programma triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022
Determine a contrarre 2020

●

Determina n. 203 dd. 30.12.2020 - PIANO DEGLI INTERVENTI VAIA ‒
ANNUALITÀ 2020 Intervento B20-saba-2160 “Lavori di sistemazione della
copertura e del fonte battesimale al fine di garantire la conservazione del bene
culturale e di restituire al pubblico la piena fruibilità dell'area archeologica della
chiesa di San Martino in Comune di Ovaro (UD)” DETERMINA DI APPROVAZIONE
DEL QUADRO ECONOMICO FINALE CONSEGUENTE ALLA FASE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP J39G20000020001

●

Determina n. 202 dd. 30.12.2020 : Determina di annullare la determina n. 159 del
29.10.2020 e il contratto MEPA n. 92 relativo alla trattativa n. 1471558 con la ditta
NASCENTE Società Cooperativa Sociale ARL sede in Via Chisimaio, 40, 33100
Udine UD, riguardante il contratto di proroga fino al 31.01.2020 del servizio di
pulizia igienico ambientale dei locali della Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Determina contestualmente di dare avvio alla
nuova procedura di affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede
distaccata di Udine della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio fino al
31.03.2021 attraverso la piattaforma MEPA alla ditta NASCENTE Società
Cooperativa Sociale ARL. CIG: Z8B2EFA90B

●

Determina n. 201 dd. 30.12.2020 : Determina di avviare la procedura di
affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore
presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia – Ufficio distaccato di Udine, via Zanon 22 - Periodo
01.01.2020-31.12.2020 CIG: Z762FF8468 CAP. 7435/1 A.F. 2018

●

Determina n. 200 dd. 23.12.2020 - Determina avvio della procedura di affidamento
servizio di pulizia degli uffici ex SAR-FVG di viale Miramare, 9 a Trieste - MEPA
CIG: Z692FF55C3

●

Determina n. 199 dd. 22.12.2020 -Determina di dare avvio alla procedura di
acquisto di materiale informatico: portatile, chiavette USB e memorie esterne
attraverso il portale acquisti in rete - CAP. 4070 A.F.2020

●

Determina n. 198 dd. 21.12.2020 - Determina l’avvio della procedura di
affidamento del servizio manutentivo idrico sanitario - scalda acqua di Palazzo
Economo - TRIESTE - sede SABAP FVG

●

Determina n. 197 dd. 17.12.2020 - Determina l'affidamento diretto dell'incarico di
esecuzione di prospezioni georadar all'interno e all'esterno della Basilica di
Sant'Eufemia a Grado al dott. Sandro Veronesi Cap 8105/4 AF. 2018

●

●

Determina n. 196 dd. 16.12.2020 - Determina di affidare direttamente, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, il servizio
di pubblicazione dell'avviso di proposta di Dichiarazione di notevole interesse
pubblico della città di Torviscosa su un quotidiano a diffusione regionale alla
società concessionaria Piemme S.p.A. con sede in Milano

Determina n. 195 dd. 16.12.2020 - Determina di affidare direttamente, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, il servizio
di pubblicazione dell'avviso di Proposta di Dichiarazione di interesse pubblico della
Città di Torviscosa su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a
diffusione regionale alla società concessionaria A. Manzoni&c. S.p.A. con sede in
Milano

●

Determina n. 194 dd. 04.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente ad
intervento relativo ad elenco triennale LL.PP. anni 2013-2015 - finanziamento anno
2013 di Euro 30.000,00 per AQUILEIA - Parco Archeologico (sito UNESCO)manutenzione ordinaria straordinaria sicurezza e valorizzazione CAP 7433/2 A.F.
2013 prog.n. 2 - Paola VENTURA Flavio DEL BIANCO

●

Determina n. 193 dd. 04.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento relativo ad elenco triennale LL.PP. anni 2012-2014 - finanziamento
anno 2012 Euro 50.000,00 AQUILEIA- Museo Archeologico Nazionale (sito
UNESCO) - Riorganizzazione e nuovi allestimenti CAP 7433/ A.F. 2012 prog. n. 7 Paola VENTURA Daniele PASINI Antonella CRISMA

●

Determina n. 192 dd. 04.12.2020 - Determina l’avvio della procedura di
affidamento del servizio di bonifica di materiali contenenti amianto dei pavimenti di
Palazzo Economo - TRIESTE - CIG: Z592F8785F

●

Determina n. 191 dd. 04.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento relativo ad Ordine di accreditamento n. 32 del 11 novembre 2011
riassegnazione fondi pari ad euro 28.274,00 per AQUILEIA Foro romano
occidentale - Scavo archeologico e documentazione CAP 7433 A.F. 2011 - Paola
VENTURA Serena VITRI

●

Determina n. 190 dd. 04.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento relativo a N. prog. 261 (Euro 5.000,00) e N. prog. 15 (Euro 5.000,00)
finanziamento per "Zone di tutela archeologica di Gorizia e provincia-Scavi
archeologici per concessione edilizia" CAP 2360 A.F. 2005 n. prog. 15 - Paola
VENTURA Serena VITRI

●

Determina n. 189 dd. 04.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento relativo ad Elenco triennale LL.PP. anni 2013-2015 Finanziamento
anno 2013 DI Euro 40.000,00 per "AQUILEIA, Museo Archeologico Nazionale (sito
UNESCO) - Riorganizzazione e nuovi allestimenti" CAP 7433/2 AF. 2013 n. prog.
25 -Paola VENTURA Daniele PASINI Antonella CRISMA

●

Determina n. 188 dd. 04.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento relativo ad Elenco triennale dei LL.PP. anni 2011-2013 finanziamento
anno 2011 di Euro 50.000,00 "TRIESTE Teatro Romano e Antiquaria Manutenzione
ordinaria e straordinaria" CAP 743372 AF 2011 n. prog. 1 - Paola VENTURA Luisa
ZUBELLI Antonella CRISMA Paola VENTURA Serena VITRI

●

Determina n. 187 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
intervento relativo ad elenco triennale LL.PP. anni 2007-2009 finanziamento anno
2007 Euro 10.000,00 PORDENONE Zone di tutela archeologica di Pordenone e
provincia Scavo archeologico preventivo CAP 4130 AF 2007 n. prog. 17 - Paola
VENTURA e Serena VITRI

●

Determina n. 186 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
l'elenco triennale LL.PP. anni 2010-2012 finanziamento per l'anno 2010 di Euro

100.000,00 AQUILEIA Complesso museale Manutenzione ordinaria e sicurezza
CAP 7433/2 AF. 2010 n. prog. 2 - Paola VENTURA Flavio DEL BIANCO

●

Determina n. 185 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
l'elenco annuale LL.PP. anno 2012 finanziamento Euro 40.000,00 per AQUILEIA
aree archeologiche (sito UNESCO)-Scavo archeologico e restauro di
consolidamento - CAP 7433/2 AF 2012 n. prog. 15 - Paola VENTURA ed Antonella
CRISMA

●

Determina n. 184 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
intervento relativo a programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2005-2007 finanziamento per l'anno 2005 di euro 10.000,00 per zone di tutela archeologica di
Pordenone e provincia-Scavo archeologico preventivo CAP 2360 AF 2005 n. prog.
14 - Paola VENTURA e Serena VITRI

●

Determina n. 183 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
intervento relativo ad Elenco triennale LL.PP. anni 2006-2008 finanziamento di
Euro 25.000,00 per Zona di tutela archeologica di Gorizia e provincia Scavi
archeologici per concessione edilizia per l'anno 2006 (Euro 5.000,00) CAP. 2360
AF 2006 n. prog. 18

●

Determina n. 182 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
intervento relativo ad Elenco triennale LL.PP. anni 2006-2008 finanziamento Euro
40.000,00 per PORDENONE Zona di tutela archeologica di Pordenone e provinciaScavi archeologici per concessione edilizia per l'anno 2006 (E 10.000,00) CAP
2369 AF 2006 n.prog. 17 - Paola VENTURA e Serena VITRI

●

Determina n. 181 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento relativo a DM 21 aprile 2009 e DM 19 gennaio 2010 -finanziamento di
Euro 100.000,00 per TRIESTE Teatro Romano ed Antiquarium ATER Demolizioni
corpi aggiunti e valorizzazione CAP 7433/2 A.F. 2010 n. prog. 1 - Paola VENTURA
e Annalisa DE COMELLI

●

Determina n. 180 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
intervento relativo ad elenco triennale LL.PP. anni 2015-2017 ed elenco annuale
anno 2015 finanziamento Euro 120.000,00 ARTEGNA UD Antica Pieve di San

Martino Manutenzione straordinaria della copertura CAP 7434/4 af. 2015 n. prog.
09 - Silvano COLETTI e Stefano BRUNI

●

Determina n. 179 dd. 03.12.2020 - Determina pagamento incentivo afferente
all'intervento elenco triennale LL.PP. anni 2012-2014 finanziamento anno 2012
Euro 80.000.000 Aquileia Foro romano Scavo archeologico e restauro CAP.
743372 AF 2012 n. prog. 22 - Paola VENTURA Daniele PASINI Antonella CRISMA

●

Determina n. 178 dd. 30.11.2020 determina la procedura per una fornitura di
materiale di cancelleria, risme di carta A4 e A3 e smaltimento cartucce toner
esauste ditta FACAU

●

Determina n. 177 dd. 26.11.2020 - Determina l'affidamento del servizio di riordino
di materiale archeozoologico e antropologico conservati nel cd. 'magazzino cocci'
della sede di Trieste (Palazzo Economo), nel deposito SABAP FVG esterno di
Sgonico (TS) e nel deposito 'Folador' del Brunner di Aquileia da destinare al
costituendo deposito SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di Aquileia (Capitolo
8106/1 A.F. 2018; CIG: Z622F3CF9B; CUP: F37E18000150001)

●

Determina n. 176 dd. 26.11.2020 - Determina l'affidamento del servizio di riordino
di materiale archeologico di epoca tardoantica e medievale da trasferire dal
deposito SABAP FVG di Sgonico e dal deposito 'Folador' del Brunner di Aquileia al
costituendo deposito SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di Aquileia (Capitolo
8106/1 A.F. 2018; CIG: Z782F3CEAC; CUP: F37E18000150001) e del servizio di
riordino dei reperti relativi a contesti plurifase da destinare al costituendo deposito
SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di Aquileia e mappatura della disposizione
dei materiali presso il deposito 'Folador' del Brunner di Aquileia (Capitolo 8106/1
A.F. 2018; CIG: Z642F62D18; CUP: F37E18000150001)

●

Determina n. 175 dd. 17.11.2020 - Determina di procedere al servizio di redazione
relazione storica sulle tecniche e vicende strutturali per TRIESTE – PORTO
VECCHIO – MAGAZZINO 20. Somme a disposizione – Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018
CUP: F97E18000360001 CIG: Z312F3C557

●

Determina n. 174 dd. 17.11.2020 - Determina di procedere all’affidamento diretto
della ricognizione del materiale negativo e positivo; collaborazione alla messa in
sicurezza delle lastre negative rotte o inclinate; collaborazione alla messa in

sicurezza delle lastre negative in buono stato; messa in sicurezza delle pellicole
negative in acetato in buono stato; collaborazione con le restauratrici interne al
restauro delle stampe fotografiche sciolte; collaborazione alla pulitura ordinaria di
stampe fotografiche montate su supporto secondario; assistenza alla
digitalizzazione di lastre rotte o inclinate dell’archivio fotografico della
Soprintendenza ABAP Friuli Venezia Giulia, ufficio staccato di Udine alla ditta
individuale Boschian Chiara CIG: Z4A2F3BB69;

●

●

●

●

Determina n. 173 dd. 12.11.2020 - AQUILEIA, EX ESSICCATOIO NORD,
CENTRO VISITE FORO (SITO UNESCO) – COMPLETAMENTO Capitolo 8106/1
A.F. 2018 - DM n. 106 dd. 19/02/2018 di rimodulazione del piano degli interventi
finanziato ai sensi dell’art. 1, comma 140, della L. n. 232/2016 CUP:
F37E18000150001 Servizio propedeutici all’intervento.
- Affidamento del servizio di inventariazione e riordino di materiale archeologico da
trasferire dal deposito SABAP FVG di Sgonico e dal deposito 'Folador' del Brunner
di Aquileia al costituendo deposito SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di
Aquileia.CIG: Z512F2E984
- Affidamento del servizio di assistenza all'inventariazione e riordino di materiale
archeologico d'epoca pre-protostorica conservati nel cd. 'magazzino cocci' della
sede di Trieste (Palazzo Economo) e nel deposito 'Folador' del Brunner di Aquileia
da destinare al costituendo deposito SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di
Aquileia. CIG: ZAD2F2E9CD

Determina n. 172 dd. 12.11.2020 - Determina di procedere alla fornitura tramite
ordine diretto di acquisto del materiale e attrezzatura per la conservazione
preventiva, il restauro e la movimentazione dei beni fotografici negativi e positivi
dell’archivio SABAP FVG Cap 8099 AF 2019 CIG: Z2E2F30D2F.

Determina n. 171 dd. 12.11.2020 - Determina di procedere al servizio di copertura
assicurativa (infortuni e RTC) del Gruppo Speleologico Flondar per l’attività di
valorizzazione e fruizione del sito archeologico del Mitreo in comune di Duino Aurisina (TS). CUP: F94H18000070001 CIG: Z0F2F242B2 - Cap. 7433/2, PG 2,
A.F. 2018

Determina n. 170 dd. 12.11.2020 - Determina di procedere al servizio di
aggiornamento e valutazione di stabilità di due esemplari arborei a dimora presso
l’area archeologica del Teatro Romano di Trieste. CUP: F94H18000070001 CIG:
Z072F24476 - Cap. 7433/2, PG 2, A.F. 2018

●

●

●

Determina n. 169 dd. 11.11.2020 - Determina di dare avvio alla procedura di
affidamento tramite trattativa diretta alla ditta FRIULCOMPUTER per la fornitura di
Computer IMAC 27 5K RETINA 17 3.8GHZ RAM 16GB SSD 1TB R5500/8GB TAS
ES., HD esterno da 4TB D2 per back-up, HD esterno da 4TB D2 per elaborazione
dati, Adobe singolo programma creative cloud new 12-mesi full, Kit Samsung SSD
860 EVO 1TB Cap 8099 A.F. 2019

Determina n. 168 dd. 11.11.2020 - Determina di procedere attraverso la
piattaforma CONSIP in convenzione apparecchiature multifunzione 31 -lotto n. 3
Produttività A, per il noleggio della fotocopiatrice multifunzione per sede SABAP
FVG di Aquileia CIG.:Z8D2EE817B CAP. 8106/1 A.F. 2018 CUP
F37E18000150001

Determina n. 167 dd. 11.11.2020 - Determina di procedere all’affidamento del
servizio di rimozione della vegetazione a ridosso del perimetro dell’edificio e sulla
facciata Porto Vecchio – Magazzino 20 - TRIESTE alla ditta Torrenuvola Società
Cooperativa Sociale. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 - CUP: F97E18000360001 - CIG:
Z6A2F27D8A

●

●

●

Determina n. 166 dd. 9.11.2020 - Interventi urgenti adeguamento informatico per
assistenza sedi di Trieste, Udine ed Aquileia della Soprintendenza ABAP – FVG
emergenza COVID -19 - smart working. Cap. 7435/Pg. 5 A.F. 2020

Determina n. 165 dd. 9.11.2020 - AQUILEIA, EX ESSICCATOIO NORD, CENTRO
VISITE FORO (SITO UNESCO) – COMPLETAMENTO Capitolo 8106/1 A.F. 2018 DM n. 106 dd. 19/02/2018 di rimodulazione del piano degli interventi finanziato ai
sensi dell’art. 1, comma 140, della L. n. 232/2016 CUP: F37E18000150001 Fornitura di contenitori per il riordino del materiale archeologico destinato al
costituendo deposito SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di Aquileia. CIG:
Z3F2F153A7

Determina n. 164 dd. 9.11.2020 –AQUILEIA, EX ESSICCATOIO NORD, CENTRO
VISITE FORO (SITO UNESCO) – COMPLETAMENTO - Capitolo 8106/1 A.F. 2018
- DM n. 106 dd. 19/02/2018 di rimodulazione del piano degli interventi finanziato ai
sensi dell’art. 1, comma 140, della L. n. 232/2016 CUP: 37E18000150001 Spese in
diretta amministrazione. Servizi propedeutici all’intervento.
- Affidamento del servizio di censimento dei lotti di reperti conservati presso i
magazzini del MAN di Aquileia di competenza della SABAP FVG e riordino di

-

●

●

●

●

●

materiale archeologico di età romana repubblicana destinati al costituendo
deposito SABAP FVG dell’Ex Essiccatoio Nord di Aquileia. CIG:
Z772F1DF44
Affidamento del servizio di censimento dei lotti di reperti conservati presso il
'Folador' del Brunner da trasferire e riordino di materiale archeologico di età
romana imperiale destinati al costituendo deposito SABAP FVG dell’Ex
Essiccatoio Nord di Aquileia CIG: Z922F1DFAE

Determina n. 163 dd. 9.11.2020 – Determina di procedere all’affidamento tramite
MEPA per la fornitura di materiale vario necessario per l’adempimento alle norme
sulla sicurezza e per la conservazione e il ricovero di materiale archeologico
rinvenuto. CAP. 7435/2018 D.M. 09/11/2018 n. 489 Piano Annuale LL.PP.

Determina n. 162 dd. 4.11.2020 – Determina di procedere all’affidamento diretto
della redazione del quadro esigenziale, progettazione, riordino fisico e consulenza
per l’attuazione del piano di conservazione preventiva dell’archivio fotografico della
Soprintendenza ABAP Friuli Venezia Giulia, ufficio staccato di Udine e della
determinazione del quadro esigenziale relativo all’archivio fotografico della
Soprintendenza ABAP Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste alla ditta individuale Di
Rocco Eugenia, con sede in Roseto degli Abruzzi, Viale Europa n. 42, partita IVA n.
01949280679 - Capp. 8099, 7434/4, 7395 degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022
e 2023 CIG: Z0C2EFFD73.

Determina n. 161 dd. 2.11.2020 – GRADO (GO) – BASILICA DI SANT’EUFEMIA.
Interventi di restauro e di verifica sismica - Somme a disposizione – Relazione
storica sulle vicende strutturali e di restauro - Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 - CUP:
F17E18000220001 - CIG: Z4F2EEBD3F

Determina n. 160 dd. 29.10.2020 – Servizio di pulizia igienico ambientale dei locali
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia –
sede di Palazzo Economo - TRIESTE. Proroga di 4 mesi del servizio Cap. 7435/1
A.F. 2013.

Determina n. 159 dd. 29.10.2020 – Servizio di pulizia igienico ambientale dei locali
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia,
sede di Udine. Proroga del servizio al 31.01.2021. Cap. 7435/1 A.F. 2013 - CIG:
Z8B2EFA90B

●

●

●

●

●

●

●

Determina n. 158 dd. 29.10.2020 – Determina di dare avvio alla procedura di
affidamento tramite MEPA del servizio di riparazione del sistema automatizza del
portone di ingresso della sede SABAP FVG di Udine - Cap. 7435/1 A.F. 2013 - CIG:
Z072EF9EF5

Determina n. 157 dd. 29.10.2020 – Determina di dare avvio alla procedura di
affidamento tramite MEPA del servizio di verifica periodica dell’impianto di
elevazione presente nella sede SABAP FVG di Udine alla ditta OCE srl - Cap.
7435/1 A.F. 2013 - CIG: ZDB2EF9F3B

Determina n. 156 dd. 28.10.2020 – Determina di dare avvio alla procedura di
affidamento tramite trattativa diretta MEPA per la fornitura di una fotocamera
digitale Fujifilm Fuji X-T30 + XF 15-45 mm f/3.5-5.6 OIS – Mirrorless

Determina n. 155 dd. 23.10.2020 – Indagini archeologiche nel sito archeologico di
Palù di Livenza (Caneva-Polcenigo, PN) iscritto nella serie transnazionale
UNESCO dei "Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino" - Lotto 1 Legge
23/12/2014, n. 190 – Annualità 2019 – Elenco FVG, n. prog. 5 Cap. 8099, PG 1
“fondo per la tutela del patrimonio culturale”

Determina n. 154 dd. 23.10.2020 – Determina di modificare gli impegni assunti con
la determina 74/2019 e di prendere atto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d
paragrafo due del subentro al contratto d'appalto rep. 48 del 30/12/2019 da parte
della Ditta individuale Chiara Boschian - CIG: Z4A2B1474C

Determina n. 153 dd. 23.10.2020 – FORNI DI SOPRA (UD) loc. Cella – Chiesa di
San Floriano – Restauro affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo (1500) – Incarico
di indagini diagnostiche preliminari sul fabbricato (interne ed esterne); B) Sondaggi
alle fondazioni della zona absidale; C) Indagine endoscopica sulle murature per
l’individuazione di anomalie e zone di degrado per un importo di euro 4.951,69 –
Cap 7434/4 A.F. 2019 CUP: F47E19000340001

Determina n. 152 dd. 21.10.2020 – Torre di Pordenone – Area archeologica della
Villa romana – Manutenzione straordinaria – Cap. 7433/2 – A.F. 2019 -Voce di
progr. 2 - € 30.000 – Perizia di spesa n. 37 dd. 14/10/2020 -D.S. /20 – Affidamento
dell’incarico per i lavori di risanamento dell’area archeologica della Villa romana di
Torre di Pordenone (PN). CUP: F59G19000520001 CIG: Z292EC8714

●

●

●

●

●

●

Determina n. 151 dd. 20.10.2020 - TRIESTE, Porto Vecchio – Magazzino 20 –
Determina di procedere all’affidamento del servizio tecnico di analisi e valutazione
della vulnerabilità sismica Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 CUP: F97E18000360001
CIG: ZE62E8CC0F.

Determina n. 150 dd. 20.10.2020 - TRIESTE, Porto Vecchio – Magazzino 20 –
Determina di procedere all’affidamento del servizio tecnico di rilievo, restituzione
grafica e di realizzazione di modello B.I.M. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 CUP:
F97E18000360001 CIG: ZED2E8CA06.

Determina n. 149 dd. 20.10.2020 - Determina di procedere all’affidamento del
servizio di esecuzione di riprese in luce visibile e ultravioletta delle pareti decorate
da affreschi e stucchi dell’aula e dell’abside del Tempietto Longobardo di Cividale
del Friuli alla ditta Diagnostica per l’Arte Fabbri di Davide Bussolari, con sede in
Campogalliano (MO), via della Resistenza n. 1, partita IVA n. 02774270363 Cap.
8099 A.F. 2019 – 2020 CIG : ZB82ECE487.

Determina n. 148 dd. 20.10.2020 - ARTA TERME (UD) – loc. Piano d’Arta –
Chiesa di San Nicolò degli Alzeri – Affreschi del presbiterio (sec. XIII) – Lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza, estrazione dei sali solubili e
consolidamento dei lacerti di affreschi duecenteschi dell’abside della chiesa di San
Nicolò degli Alzeri di Piano d’Arta Terme. FINANZIAMENTO: Cap. 7443/4 della
programmazione ordinaria 2020. CIG: Z9B2ECE48E

Determina n. 147 dd. 20.10.2020 - Determina di procedere all’affidamento diretto
l’affidamento diretto della redazione del quadro esigenziale dell’intervento di
restauro degli affreschi del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli; della
mappatura al degrado delle superfici evidenziata con appositi grafici; della
determinazione delle esigenze qualitative e quantitative dell’appalto rapportandole
alle indagini conoscitive preliminari; della redazione dell’analisi dei prezzi e dei
documenti tecnici necessari per espletare le successive fasi della procedura di
assegnazione, collaborazione con il gruppo di Direzione Lavori, alla ditta Nevyjel
Restauri d’Arte, con sede in Trieste, via della Cereria 6/A, partita IVA n.
01286660327 CIG: ZED2ED328B;

Determina n. 146 dd. 19.10.2020 - Intervento B20-saba-2160 – Ovaro (UD) Chiesa di San Martino” – Lavori di completamento della pulizia, recupero e restauro
dei resti dell'area archeologica e del fonte battesimale - Importo contrattuale di €

21.731,50.- al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza con
procedure telematiche attraverso la piattaforma eAppaltiFVG CUP
J39G20000020001 ‒ CIG YE12EC4304

●

●

●

●

●

●

Determina n. 145 dd. 15.10.2020 - Determina di procedere all’affidamento diretto
dell’incarico di analisi e valutazione della vulnerabilità sismica ai sensi delle NTC
2018 di Palazzo Economo di Trieste, sede SABAP FVG. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018
CUP: F97E18000370001 CIG: ZCD2E8CD2A

Determina n. 144 dd. 15.10.2020 - Determina di procedere all’affidamento diretto
dell’incarico del servizio di rilevo e di restituzione grafica di Palazzo Economo Cap.
8105 A.F 2018 - CUP: F97E18000370001 CIG: Z072E8CAC8

Determina n. 143 dd. 14.10.2020 - Determina di dare avvio all'affidamento della
fornitura di scatole di cartone per il trasloco del materiale archivistico conservato
nella ex sede SBA/SAR di Trieste e nella sede SABAP FVG di Trieste Palazzo
Economo. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 - CUP: F97E18000370001- CIG:
ZAA2EBB4BB

Determina n. 142 dd. 14.10.2020 - Determina di affidamento incarico di lavori di
completamento della pulizia e restauro dei resti dell'area archeologica e del fonte
battesimale della chiesa di San Martino di Ovaro (UD) - Intervento B20-saba-2160
del Piano degli interventi VAIA - Annualità 2020 - Commissario Delegato OCDPC
558/2018. CUP J39G20000020001.

Determina n. 141 dd. 13.10.2020 - Determina di dare avvio all'incarico per il rilievo
in fotomodellazione degli stalli lignei intagliati e policromi, inferiori e superiori, del
Tempietto Longobardo - D.M. 28 gennaio 2016 - Programma triennale 2016-2018
finanziato con le risorse di cui all’art. 1, comma 9 della L.190/2014

Determina n. 140 dd. 12.10.2020 - Determina di procedere all’affidamento del
servizio di mappatura del patrimonio vincolato di proprietà privata delle Province di
Pordenone e Udine comprensiva di una fase prodromica di verifica, aggiornamento
e ricerca d’archivio, con successiva compilazione in SIGECWeb di n. 80 schede di
catalogo OA di livello (P), compresi files AUTH e BIBH ed entità multimediali
correlati, oltre eventuali schede contenitore fisico (CF) alla dott.ssa Sara Dri
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Determina n. 139 dd. 12.10.2020 - Determina di procedere all’affidamento del
servizio di mappatura del patrimonio vincolato di proprietà privata delle Province di
Trieste e Gorizia comprensiva di una fase prodromica di verifica, aggiornamento e
ricerca d’archivio, con successiva compilazione in SIGECWeb di n. 80 schede di
catalogo OA di livello (P), compresi files AUTH e BIBH ed entità multimediali
correlati, oltre eventuali schede contenitore fisico (CF) alla dott.ssa Chiara Lo
Giudice

Determina n. 138 dd. 12.10.2020 - Determina di affidamento incarico di lavori di
Lavori di ripristino dell’impianto elettrico e aeraulico del fonte battesimale e del
sistema di illuminazione esterno dell’area archeologica della chiesa di San Martino
di Ovaro (UD) - Intervento B20-saba-2160 del Piano degli interventi VAIA Annualità 2020 - Commissario Delegato OCDPC 558/2018. CUP
J39G20000020001 - SmartCIG YB22DC178E

Determina n. 137 dd. 09.10.2020 - Cividale del Friuli (UD). Zone di tutela
archeologica di Cividale del Friuli, sito Unesco. Scavo archeologico preventivo.
D.M. 09.11.2018 N. 489 (Programmazione ordinaria LL.PP.), Cap. 2065/1 es.
finanziario 2018, € 20.000. CUP F71E18000220001 - CIG ZF82EAA789

Determina n. 136 dd. 09.10.2020 - Ovaro (UD) - Chiesa di San Martino – Incarico
per fornitura di stampe per l'attività di valorizzazione – CIG: Z7E2E40EA4.

Determina n. 135 dd. 07.10.2020 - Determina di dare avvio all'affidamento del
servizio di inventariazione tramite MINP 4.00 (Modulo Inventariazione Patrimoniale)
del SIGECweb di lotti di materiale archeologico (cassette) e reperti singoli
conservati presso il piano ammezzato del deposito della sede di Trieste (Palazzo
Economo) e presso il deposito esterno SABAP FVG di Sgonico. CIG Z0B2EA27ED

Determina n. 134 dd. 06.10.2020 - Determina di autorizzazione al subappalto per
opere di lattoniere e sostituzione della copertura in policarbonato nell'ambito dei
lavori di demolizione e nuova posa del manto di copertura per intervento
B20-saba-2160 relativo alla sistemazione area archeologica della chiesa di San
Martino di Ovaro (UD). Piano degli interventi VAIA - Annualità 2020 - Commissario
Delegato OCDPC 558/2018. CUP J39G20000020001 - SmartCIG Y7A2DC172B.
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Determina n. 133 dd. 02.10.2020 - TRIESTE – Teatro Romano e Antiquaria
provincia di Trieste – Capitolo 7433/2 – Es. Fin. 2018 – Voce di progr. 2 - € 100.000
- Perizia di spesa n. 30 dd. 03/04/2020 – D.S. 8/20. Voce 3, 4 - Procedura di
affidamento dell’intervento di manutenzione degli impianti elettrici, di sicurezza ed
elettronici dei siti archeologi di Trieste e adeguamento impianti della Basilica
paleocristiana e Acquedotto di via Donaggio che non hanno avuto la certificazione
di legge della messa a terra. CUP: F94H18000070001 CIG: ZBD2E6A4C5

Determina n. 132 dd. 28.09.2020 - TRIESTE, Palazzo Economo – Cantiere pilota
per la sperimentazione di un nuovo prodotto per la pulizia enzimatica degli intonaci
decorati e delle membrature architettoniche dell’atrio d’ingresso. Cap. 8105/PG
4/A.F. 2018 CUP: F97E18000370001

Determina n. 131 dd. 24.09.2020 - Determina l'affidamento del servizio di
redazione di elenchi di consistenza, inscatolamento e assistenza al trasloco dei lotti
3 e 9 del materiale archivistico conservato presso la ex sede SBA/SAR FVG di
Viale Miramare e la sede SABAP FVG di Palazzo Economo. Cap. 8105/PG 4/A.F.
2018; CUP: F97E18000370001; CIG: ZAA2E6F107

Determina n. 130 dd. 24.09.2020 - TRIESTE, Palazzo Economo - Affidamento del
servizio di redazione di elenchi di consistenza, inscatolamento e assistenza al
trasloco dei lotti 2 e 6 del materiale archivistico conservato presso la ex sede
SBA/SAR FVG di Viale Miramare e la sede SABAP FVG di Palazzo Economo. Cap.
8105/PG 4/A.F. 2018 CUP: F97E18000370001 CIG: Z902E6F0E2

Determina n. 129 dd. 24.09.2020 - TRIESTE, Palazzo Economo - Affidamento del
servizio di redazione di elenchi di consistenza, inscatolamento e assistenza al
trasloco dei lotti 4, 5 e 7 del materiale archivistico conservato presso la ex sede
SBA/SAR FVG di Viale Miramare e la sede SABAP FVG di Palazzo Economo. Cap.
8105/PG 4/A.F. 2018 CUP: F97E18000370001 CIG: Z262E6F0BF

Determina n. 128 dd. 24.09.2020 - Determina l'affidamento del servizio di
coordinamento scientifico del progetto complessivo di movimentazione della
documentazione e redazione di elenchi di consistenza, inscatolamento e assistenza
al trasloco dei lotti 1 e 8 del materiale archivistico conservato presso la ex sede
SBA/SAR FVG di Viale Miramare e la sede SABAP FVG di Palazzo Economo. Cap.
8105/PG 4/A.F. 2018; CUP: F97E18000370001; CIG: Z582E6F07F
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Determina n. 127 dd. 23.09.2020 - OVARO (UD) –Chiesa di San Vigilio – Affreschi
della navata (sec. XIV) – Restauro. INCARICO di: fornitura dispositivi di protezione
individuale - Integrazione. FINANZIAMENTO DM del 15 giugno 2020 di
approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, elenco
annuale 2019, che prevede per il Friuli Venezia Giulia, al progressivo n. 1 dell’A.F.
2019, il finanziamento di € 45.780,00.= per la realizzazione dei lavori di: Ovaro (UD)
– Chiesa di San Vigilio – Restauro affreschi – Somme a disposizione
dell’amministrazione; IMPORTO FINANZIAMENTO: € 40.780,00.= anno 2020 + €
5.000,00.= anno 2021; Cap. 7434/4. CUP: F37E19000670001- CIG: Z7E2E40EA4

Determina n. 126 dd. 17.09.2020 - TRIESTE – Canone annuo manutenzione
ordinaria pacchetto SBN biblioteca Demetrio e Giovanni Economo. CIG.:
ZA52E55CB5 CAP. 7435/2013

Determina n. 125 dd. 14.09.2020 - Determina l'affidamento dell'incarico per la
fornitura di dispositivi di protezione individuale - Ovaro - Chiesa di San Vigilio Anno finanziario 2019 - Cap. 7434/4 - voce di programma 1 – CIG:Z7E2E40EA4.

Determina n. 124 dd. 11.09.2020 - Incarico di lavori di restauro conservativo dei
manufatti lignei del Settore 3 nell’ambito dell’intervento “Indagini archeologiche nel
sito archeologico di Palù di Livenza (Caneva-Polcenigo, PN), sito UNESCO”. L. n.
190/2014, Cap. 8099, AF 2019, PG 1 - CUP F87E19001760001 - SmartCIG
Z902E4137E

Determina n. 123 dd. 11.09.2020 - Avvio della procedura di nomina del servizio di
aggiornamento mappatura della sede SABAP FVG di Palazzo Economo a
TRIESTE - Nomina 3° responsabile rischio amianto – CIG: ZCB2E3DBD2.

Determina n. 122 dd. 11.09.2020 – TRIESTE – Area archeologica di via dei
Capitelli – Sistemazione per la pubblica fruizione - Determina l'affidamento
dell'incarico per i lavori di rimozione materiali di riempimento nell'area archeologica
interna all'edificio ATER (CIG: z642e41657) e l'affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (CIG: Z712E416E7)

Determina n. 121 dd. 7.09.2020 - UDINE. Chiesa di Santa Chiara-Soffitto della
navata e pareti della facciata e controfacciata. Restauro conservativo ed estetico,

diagnostica e ponteggio. Perizia di spesa 22 del 21.02.2019 afferente al D.M. Del
25.09.2017 di rimodulazione del programma triennale 2016-2019 ai sensi della L.
190/2014, approvato con D.M. Del 28.01.2016 e con D.S. n. 11/2019. € 300.000,00.
INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO TRAMITE L’APPLICATIVO
INFORMATICO PTIM. CUP: F24B18000000001 _CIG: 841988226F CAP. 8099
A.F. 2018.
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Determina n. 120 dd. 3.09.2020 - OVARO (UD) –Chiesa di San Vigilio – Affreschi
della navata (sec. XIV) – Restauro per l’importo di € 33.862,63.=, esclusa I.V.A. di
legge. INCARICO di: restauro degli affreschi trecenteschi della navata della chiesa
di San Vigilio di Ovaro. FINANZIAMENTO DM del 15 giugno 2020 di approvazione
del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, elenco annuale 2019, che
prevede per il Friuli Venezia Giulia, al progressivo n. 1 dell’A.F. 2019, il
finanziamento di € 45.780,00.= per la realizzazione dei lavori di: Ovaro (UD) –
Chiesa di San Vigilio – Restauro affreschi; IMPORTO FINANZIAMENTO: €
40.780,00.= anno 2020 + € 5.000,00.= anno 2021; Cap. 7434/4. CUP:
F37E19000670001

Determina n. 118 dd. 1.09.2020 - incarico di lavori di demolizione e nuova posa del
manto di copertura e di deposizione di una membrana di impermeabilizzazione
controterra delle fondazioni dell’area archeologica della chiesa di San Martino in
Comune di Ovaro (UD) - Intervento B20-saba-2160 del Piano degli interventi VAIA Annualità 2020 - Commissario Delegato OCDPC 558/2018. CUP
J39G20000020001 - SmartCIG Y7A2DC172B

Determina n. 117 dd. 26.08.2020 - TRIESTE, Palazzo Economo - Fornitura di
sacchetti per procedere al riordino del materiale archeologico conservato nel
deposito della sede SABAP FVG di Trieste Palazzo Economo da trasferire. Cap.
8105/PG 4/A.F. 2018 CUP: F97E18000370001 CIG: Z2B2E0D835

Determina n. 116 dd. 26.08.2020 - Fornitura di n. 720 cassette formato 45 x 35 x
25 per concludere il riordino del materiale archeologico da trasferire dal deposito al
piano terra della sede SABAP di Trieste. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 (CIG:
Z222E0D7BE)

Determina n. 115 dd. 24.08.2020 - Determina di affidamento incarico “Intervento
archeologico subacqueo nell’alveo del fiume Livenza-ramo Molinetto” nel sito
palafitticolo preistorico di Palù di Livenza, sito UNESCO - Legge n. 190/2014,

Annualità 2019, Elenco FVG, n. prog. 5, Cap. 8099, PG 1 - CUP F87E19001760001
- SmartCIG ZA42DE74A7.
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Determina n. 114 dd. 21.08.2020 - TRIESTE, Palazzo Economo – Restauro di una
finestra della stanza 106 del primo piano affacciata su via Pauliana. Cap. 8105/PG
4/A.F. 2018 CUP: F97E18000370001

Determina n. 113 dd. 21.08.2020 - TRIESTE, Palazzo Economo, sede SABAP
FVG – Cantiere pilota per la sperimentazione di un nuovo prodotto per la pulizia
enzimatica degli intonaci decorati e delle membrature architettoniche dell’atrio di
ingresso. Cap. 8105/PG 4/ A.F. 2018 CUP: F97E18000370001 CIG: Z4B2E079E2

Determina n. 112 dd. 7.08.2020 - Avvio della procedura di affidamento del servizio
di abbattimento albero presso giardino di Palazzo Economo a Trieste, sede SABAP
FVG CIG: Z242DECFA7

Determina n. 111 dd. 6.08.2020 - Affidamento incarico di fornitura lastre in
policarbonato della copertura per intervento B20-saba-2160 relativo lavori di
sistemazione area archeologica della chiesa di San Martino di Ovaro (UD). Piano
degli interventi VAIA - Annualità 2020 - Commissario Delegato OCDPC 558/2018.
CUP J39G20000020001 - SmartCIG YBE2DC1DBB.

Determina n. 110 dd. 6.08.2020 – “Lavori di scavo archeologico stratigrafico nel
Settore 3 con sistema di drenaggio di tipo wellpoint” nel sito palafitticolo preistorico
di Palù di Livenza, sito UNESCO - Legge n. 190/2014, Annualità 2019, Elenco FVG,
n. prog. 5, Cap. 8099, PG 1 - CUP F87E19001760001 - CIG 8396007C26

Determina n. 109 dd. 5.08.2020 - "Lavori di ripristino dell’impianto elettrico e
aeraulico del fonte battesimale e del sistema di illuminazione esterno". Intervento
B20-saba-2160 relativo alla sistemazione dell’area archeologica della chiesa di San
Martino di Ovaro (UD). Piano degli interventi VAIA - Annualità 2020 - Commissario
Delegato OCDPC 558/2018. CUP J39G20000020001 - SmartCIG YB22DC178E

Determina n. 108 dd. 6.08.2020 – Incarico di "Lavori di demolizione e nuova posa
del manto di copertura e di impermeabilizzazione controterra delle fondazioni".

Intervento B20-saba-2160 relativo alla sistemazione dell’area archeologica della
chiesa di San Martino di Ovaro (UD). Piano degli interventi VAIA - Annualità 2020 Commissario Delegato OCDPC 558/2018. CUP J39G20000020001 - SmartCIG
Y7A2DC172B.
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Determina n. 107 dd. 5.08.2020 - "Intervento archeologico subacqueo nell’alveo
del fiume Livenza-ramo Molinetto" nel sito palafitticolo preistorico di Palù di Livenza,
sito UNESCO - Legge 23/12/2014, n. 190 - Annualità 2019 - Elenco FVG, n. prog.
5, Cap. 8099, PG 1 - CUP F87E19001760001 - SmartCIG ZA42DE74A7.

Determina n. 106 dd. 5.08.2020 - Incarico di "Lavori di scavo archeologico
stratigrafico nel Settore 3 con l'ausilio di un sistema di drenaggio di tipo wellpoint”
nel sito palafitticolo preistorico di Palù di Livenza, sito UNESCO - Legge
23/12/2014, n. 190 - Annualità 2019 - Elenco FVG, n. prog. 5, Cap. 8099, PG 1 CUP F87E19001760001 - CIG 8396007C26

Determina n. 105 dd. 5.08.2020 – Determina di procedere all’affidamento del
servizio di ricognizione archivistica (archivio documentale e fotografico), redazione
regesto, scansione del materiale più importante e ricerca bibliografica relativa a:
Cividale, Tempietto Longobardo, restauri, alla dottoressa Silvia Peressutti

Determina n. 104 dd. 28.07.2020 - Determina avvio della procedura di affidamento
manutentivo impianto idrico/sanitario di Palazzo Economo, sede SABAP FVG –
CIG: Z892DD087C.

Determina n. 103 dd. 27.07.2020 – Determina l’avvio della procedura di
affidamento del servizio aggiuntivo di pulizia con prodotti virucidi/battericidi presso
la sede di Palazzo Economo di Trieste, sede SABAP FVG – mese di luglio 2020 –
CIG: Z0A2DC833A.

Determina n. 102 dd. 23.07.2020 - Incarico di fornitura lastre in policarbonato
alveolare e compatto della copertura intervento B20-saba-2160 relativo lavori di
sistemazione dell’area archeologica della chiesa di San Martino di Ovaro (UD).
Piano degli interventi VAIA - Annualità 2020 - Commissario Delegato OCDPC
558/2018. CUP J39G20000020001 - SmartCIG YBE2DC1DBB.

●

●

Determina n. 101 del 13.07.2020 –
 Determina l’affidamento del servizio di riordino
di materiale pittorico di eta` romana proveniente da contesti della provincia di
Trieste conservati nei depositi SABAP FVG di Trieste e Sgonico e riordino e
riscontro inventariale dei reperti archeologici conservati nel cd. ‘deposito cocci’ di
Palazzo Economo al piano soppalco. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018; CUP:
F97E18000370001; CIG: Z952D97CDD.

Determina n. 100 del 13.07.2020 –
  Determina l’affidamento del servizio di riordino
di materiale ceramico in particolare anforaceo di eta` romana proveniente da
contesti della provincia di Trieste conservati nei depositi SABAP FVG di Trieste e
Sgonico e riordino e riscontro inventariale dei reperti archeologici conservati nel cd.
‘deposito cocci’ di Palazzo Economo al piano soppalco. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018;
CUP: F97E18000370001; CIG: Z752D97D10

Determina n. 99 del 13.07.2020 – Determina le modalità per l’affidamento
dell’incarico di apertura e accoglienza dei siti archeologici di Trieste aperti al
pubblico.

Determina n. 98 del 8.07.2020 – TRIESTE, Palazzo Economo – Affidamento del
servizio di mappatura della disposizione dei materiali al piano soppalco del cd.
‘magazzino cocci’ di di Palazzo Economo e assistenza alla movimentazione dei
materiali archeologici presso il deposito esterno di Sgonico (TS) – via Stazione di
Prosecco, 21- a seguito di riordino, riscontro inventariale e assistenza
all’inventariazione dei reperti relativi a contesti plurifase della provincia di Trieste
conservati al piano terra del ‘magazzino cocci’. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 CIG:
ZF62D8A8C1

Determina n. 97 del 8.07.2020 – Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
finalizzata alla costituzione di una lista di esperti per l’affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di incarichi di redazione di appositi strumenti
di censimento, descrizione, mappatura e assistenza al trasloco di materiale
archivistico ovvero consultabile da committenti terzi pubblici o privati.

Determina n. 96 del 07 luglio 2020 – TRIESTE, Palazzo Economo – Affidamento
del servizio di assistenza alla movimentazione dei materiali archeologici presso il
deposito esterno di Sgonico (TS) -via Stazione di Prosecco, 21- a seguito di
riordino, riscontro inventariale e assistenza all’inventariazione dei reperti relativi ai
contesti pre-protostorici della provincia di Trieste conservati al piano terra del cd.

‘magazzino cocci’ di Palazzo Economo. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 CIG:
Z3B2D8A85B

Determina n. 95 del 07 luglio 2020 – TRIESTE, Palazzo Economo – Affidamento
del servizio di assistenza alla movimentazione dei materiali archeologici presso il
deposito esterno di Sgonico (TS) -via Stazione di Prosecco, 21- a seguito di
riordino, riscontro inventariale e assistenza all’inventariazione dei reperti relativi ai
contesti tardoantichi e medievali della provincia di Trieste conservati al piano terra
del cd. ‘magazzino cocci’ di Palazzo Economo. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 CIG:
Z6B2D8A88C

Determina n. 94 del 07 luglio 2020 –T
 OLMEZZO (UD) – loc. Illegio – Pieve di San
Floriano – Manutenzione straordinaria del ciclo di affreschi di Giulio Urbanis, degli
intonaci delle pareti dell’aula, della controfacciata e dell’abside, dei costoloni e
mascheroni in pietra, degli affreschi Angelo reggistemma e Calice eucaristico, delle
policromie lacunose nella parete destra. INCARICO per: straordinaria
manutenzione FINANZIAMENTO: utilizzo delle donazioni liberali ricevuta dalla
Protezione Civile FVG in occasione degli eventi meteorologici avversi occorsi a
decorrere dal 28 ottobre 2018 per l’importo di € 95.000.= a valere sul bilancio della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’anno 2020. IMPORTO
FINANZIAMENTO: € 95.0000,00.=

Determina n. 93 del 03 luglio 2020– Fornitura DPI e disinfettante per la
prevenzione del contagio da COVID-2019. Cap. 7435 provenienza A.F. 2013
finanziato A.F. 2014 o Capitolo dedicato dal Superiore Ministero

Determina n. 92 del 30 giugno 2020 – PIANO DEGLI INTERVENTI VAIA ‒
ANNUALITÀ 2020: Intervento B20-saba-2160.
Soggetto Attuatore: Commissario delegato OCDPC n. 558/2018
Soggetto Ausiliario: Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia – “Lavori di
sistemazione della copertura e del fonte battesimale al fine di garantire la
conservazione del bene culturale e di restituire al pubblico la piena fruibilità
dell’area archeologica della chiesa di San Martino in Comune di Ovaro (UD)”.
Affidamento di incarico di coordinamento della sicurezza della fase progettuale ed
esecutiva CUP J39G20000020001 ‒ CIG Z582D73F84

Determina n. 90 del 22 giugno 2020 – TRIESTE – Servizio di ritiro e smaltimento
in discarica di mobilio e materiale informatico dichiarato fuori uso. Richiesta di
offerta.

Determina n. 89 del 17.06.2020 – CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – Tempietto
Longobardo – Stalli lignei intagliati e policromi dell’aula. Incarico per operazioni di
manutenzione ordinaria dell’altare ligneo smontato proveniente dalla chiesa di San
Lazzaro di Cividale del Friuli che occupa lo spazio interessato dal posizionamento
degli stalli, essenziali per consentire il montaggio di verifica ed espositivo degli stalli.
FINANZIAMENTO: Art-Bonus, contributo Fondazione Friuli pari a € 30.000,00,
introitati sul capitolo di spesa dell’anno finanziario 2020 che sarà indicato dal
Ministero al momento della riassegnazione a questa Soprintendenza dei fondi
derivanti dal versamento della Fondazione suddetta sul Cap. XXIX, cap. 2584
articolo 16 della Tesoreria di Roma. IMPORTO MANUTENZIONE: € 5.000,00.=

Determina n. 88 del 16.06.2020 – CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – Tempietto
Longobardo – Stalli lignei intagliati e policromi dell’aula. Incarico di restauro delle
strutture e delle parti intagliate degli stalli inferiori riproposizione degli inginocchiatoi
e ultimazione montaggio di verifica ed espositivo del complesso. FINANZIAMENTO:
Art-Bonus, contributo Fondazione Friuli. IMPORTO FINANZIAMENTO: 30.000,00.=
provenienti da donazione della Fondazione Friuli attraverso il portale Art Bonus,
introitati sul capitolo di spesa dell’anno finanziario 2020 che sarà indicato dal
Ministero al momento della riassegnazione a questa Soprintendenza dei fondi
derivanti dal versamento della Fondazione Friuli sul Cap. XXIX, cap. 2584 articolo
16 della Tesoreria di Roma.

Determina n. 87 del 15.06.2020 – TRIESTE – Teatro Romano e Antiquaria
provincia di Trieste – Capitolo 7433/2 – Es. Fin. 2018– Voce di progr. 2 – € 100.000
– Perizia di spesa n. 30 dd. 03/04/2020 – D.S. 8/20. Voce 6 – Affidamento
dell’incarico per i lavori di restauro di un tratto dell’Acquedotto romano della Val
Rosandra in Comune di San Dorligo della Valle (TS). CUP: F94H18000070001
CIG: Z8C2D49F34

Determina n. 86 del 8.06.2020 – Determina di dare avvio alla procedura di
affidamento del servizio di trasposizione su nuovo server e realizzazione del nuovo
sito web istituzionale della SABAP FVG mediante richiesta di offerta.

Determina n. 85 del 08.06.2020 –
  Comune di Aquileia e Terzo d’Aquileia (UD) –
A.F. 2017 – Capitolo di Spesa 2065/1 – Voce di programma n. 8, importo di euro
20.000,00.- comprensivo di IVA – Perizia di spesa n. 20 dd 29.02.2019 – D.S. n. 9
dd. 19.02.2019. Voce 3.3: Somme a disposizione dell’amministrazione – Nolo a
caldo di mezzo meccanico – CIG. ZBA2D3818A

Determina n. 84 del 03.06.2020 – UDINE – Palazzo Clabassi – sede SABAP FVG
– Manutenzione impianti tecnologici e idrico sanitari presso la sede della
Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Cap.
7435/1 A.F. 2018 CIG: ZF42CA1B6A . Segue la pubblicazione del verbale di
apertura buste e scelta del contraente r ep. SABAP FVG n. 4 del 29.06.2020.

Determina n. 83 del 28.05.2020 – Determina di procedere all’affidamento
dell’incarico relativo alle prestazioni professionali necessarie alla progettazione
antincendio, in termini di misure di protezione passiva e attiva, finalizzata
all’adeguamento di Palazzo Economo alle vigenti norme in materia e dotata di tutte
le caratteristiche tecniche per essere presentata al necessario esame da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Cap. 8105/4, a.f. 2018 CIG:
Z962CCEFC.

Determina n. 82 del 19.05.2020 – UDINE, PALAZZO CLABASSI. Revoca in
autotutela della gara RDO sul MEPA relativa al servizio di manutenzione degli
impianti tecnologici e idrico sanitari presso la sede della Soprintendenza
archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Determina n. 81 del 14.05.2020 – “Complesso palafitticolo preistorico di Palù di
Livenza, sito UNESCO, Caneva-Polcenigo (PN) – Zone di tutela archeologica nelle
aree umide – Scavo archeologico subacqueo, recupero e valorizzazione.” Anno
Finanziario 2018 – Capitolo di Spesa 2065/1 – voce di programma n 4. Importo di €
10.500,00.- IVA esclusa – Incarico di studio palinologico che includa l’analisi
pollinica e studio dei microcarboni. CUP F81E18000270001 – CIG Z732BC467D.

Determina n. 80 del 12.05.2020 –
 Acquisto mascherine protettive riutilizzabili per la
prevenzione della salute dei lavoratori nella gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 . Cap. 7435 provenienza A.F. 2013 finanziato A.F.
2014 o Capitolo appositamente dedicato dal Superiore Ministero – CIG:
Z2C2CF2C98.

Determina n. 79 del 11.05.2020 – Determina l’avvio della procedura di affidamento
dell’incarico alla SIAS s.r.l. relativo al servizio aggiuntivo di manutenzione di 20
estintori della ex SAR-FG comprensivo del loro ricollocamento nel magazzino
archeologico di Sgonico-TS. Cap 7435/1 a.f. 2018 – CIG: Z852CEDBAC.

Determina n. 78 del 11.05.2020 – Udine, Palazzo Clabassi. Servizio di pulizia
igienico ambientale dei locali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Integrazione appalto a seguito dell’emergenza
da COVID-19. Cap. 7435/1 A.F. 2018 – CIG: Z942CECD16 .

Determina n. 77 del 11.05.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento “AQUILEIA (UD) – Aree vincolate – Scavo archeologico preventivo” a
valere sul CAP 2065/1 A.F. 2009 n. prog. 20. Perizia n. 110 del 11 novembre 2009.
Allegato Determina n. 77 del 11.05.2020

Determina n. 76 del 11.05.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento “TRIESTE – Parte antica e provincia – Scavo archeologico preventivo”
a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2009 n. prog. 8. Perizia n.108 del 27 ottobre 2009.
Allegato Determina n. 76 del 11.05.2020

Determina n. 75 del 11.05.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento ” AQUILEIA (UD) – Aree vincolate – Scavo archeologico preventivo” a
valere sul CAP 2065/1 A.F. 2008 n. prog. 4. Perizia n. 90 del 03 ottobre 2008.
Allegato Determina n. 75 del 11.05.2020

Determina n. 74 del 07.05.2020 –
  TRIESTE, Palazzo Economo – Fornitura scatole
in cartone rinforzato con coperchio per la movimentazione del materiale archivistico
conservato nella sede SABAP di Trieste – Palazzo Economo e nella ex sede SAR
di Trieste – viale Miramare. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018 CUP: F97E18000370001
CIG. ZF02CEA918 .

Determina n. 73 del 06.05.2020 – TRIESTE – Teatro Romano e Antiquaria
provincia di Trieste – Capitolo 7433/2 – Es. Fin. 2018 – Voce di progr. 2 – €
100.000 – Perizia di spesa n. 30 dd. 03/04/2020 – D.S. 8/20. Voce 1 – Determina di
procedere all’affidamento dell’incarico per la manutenzione del verde del Teatro
romano e la copertura a prato dell’Antiquarium di via Donota. CUP:
F94H18000070001 – CIG: ZDD2CE1BB0.

Determina n. 72 del 06.05.2020 – Determina di procedere all’acquisto di
mascherine riutilizzabili e disinfettante per la prevenzione della salute dei lavoratori
nell’emergenza epidemiologica COVID-19 alla Ditta BI.VI. srl – CIG: ZDF2CE4859.

Determina n. 71 del 29.04.2020 – Determina l’affidamento del servizio aggiuntivo
di controllo dell’accesso utenti mediante l’utilizzo di termorilevatore presso la sede
di Palazzo Economo sede SABAP FVG di Trieste alla ditta Stabilimento Triestino di
Sorveglianza e Chiusura srl.

Determina n. 70 del 28.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento “Trieste – Teatro romano e Antiquaria provincia di Trieste –
Manutenzione restauro e sicurezza” a valere sul CAP 7433/2 A.F. 2015 n. prot. 2 –
Perizia n. 267 del 18 aprile 2016. Allegato Determina n. 70 del 28.04.2020

Determina n. 69 del 24.04.2020 –
 Determina l’avvio della procedura per
l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfezione uffici SABAP-FVG sede di
Aquileia ubicati presso l’ex Stalla Buzin nella gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.
Cap.7435 provenienza A.F. 2013 finanziato A.F. 2014 CIG: ZB42CC6913.

Determina n. 68 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Gorizia e provincia – Scavi archeologici preventivi – Scavi archeologici
preventivi i – Cap. 2065/1 A.F. 2012 v.p. n. 20 – Perizia n. 195 del 29 aprile 2013.

Determina n. 67 del 23.04.2020 –
  Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Trieste – Parte antica e provincia – Scavi archeologici preventivi i –
Cap. 2065/1 A.F. 2015 v.p. n. 17 – Perizia n. 266 del 18 aprile 2016.

Determina n. 66 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Rivignano – Fornace romana – Scavo archeologico e restauro- Cap.
2065/1 A.F. 2012 v.p. n. 21 – Perizia n. 2017 del 25 settembre 2013.

Determina n. 65 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Aquileia e Terzo di Aquileia – Aree vincolate e non – Scavi

archeologici preventivi – Cap. 2065/1 A.F. 2014 v.p. n. 21 – Perizia n. 240 del 15
settembre 2014.

Determina n. 64 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Pordenone e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1
A.F. 2014 v.p. n. 22 – Perizia n. 244 del 13 novembre 2014.

Determina n. 63 del 23.04.2020 –
 Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento per la Mostra “Terre del Po – Paesaggi agrari, paesaggi culturali tra
celti e romani – Restauro reperti MAN di Aquileia – Cap. 2065/pg1 A.F. 2013 –
Perizia n. 251 del 29 dicembre 2014.

Determina n. 62 del 23.04.2020 – D
 etermina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Gorizia e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1 A.F.
2011 v.p. n. 10 – Perizia n. 154 del 7 ottobre 2011.

Determina n. 61 del 23.04.2020– Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Pordenone e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1
A.F. 2013 v.p. n. 20 – Perizia n. 232 del 14 maggio 2014.

Determina n. 60 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Pordenone e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1
A.F. 2008 v.p. n. 7 – Perizia n. 91 del 3 ottobre 2008.

Determina n. 59 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Trieste – Parte antica e provincia – Scavi archeologici preventivi –
Cap. 2065/1 A.F. 2011 v.p. n. 11 – Perizia n. 153 del 7 ottobre 2011.

Determina n. 58 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Pordenone e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1
A.F. 2010 v.p. n. 12 – Perizia n. 118 del 29 luglio 2010.

Determina n. 57 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Trieste e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1 A.F.
2010 v.p. n. 11 – Perizia n. 144 del 28 luglio 2011.

Determina n. 56 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Gorizia e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1 A.F.
2010 v.p. n. 10 – Perizia n. 145 del 28 luglio 2011.

Determina n. 55 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Aquileia – Aree vincolate e non – Scavi archeologici preventivi – Cap.
2065/1 A.F. 2011 v.p. n. 13 – Perizia n. 155 del 26 ottobre 2011.

Determina n. 54 del 23.04.2020 – Determina la procedura di acquisto di
mascherine chirurgiche monouso in TNT dalla ditta Stumed – CIG: Z162CC68A6.

Determina n. 53 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Pordenone e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1
A.F. 2012 v.p. n. 12 – Perizia n. 190 del 27 marzo 2013.

Determina n. 52 del 23.04.2020 – Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Trieste – Parte antica e provincia – Scavi archeologici preventivi –
Cap. 2065/1 A.F. 2012 v.p. n. 16 – Perizia n. 196 del 30 aprile 2013.

Determina n. 51 del 23.04.2020 –
 Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Trieste – Parte antica e provincia – Scavi archeologici preventivi –
Cap. 2065/1 A.F. 2013 v.p. n. 18 Perizia n. 143 del 26 luglio 2011 – Perizia n. 211
del 10 ottobre 2013.

Determina n. 50 del 23.04.2020 –
  Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Udine e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1 A.F.
2013 v.p. n. 21 – Perizia n. 227 del 25 marzo 2014.

Determina n. 49 del 23.04.2020 –
 Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Trieste – Parte antica e provincia – Scavi archeologici preventivi –
Cap. 2065/1 A.F. 2014 v.p. n. 20 – Perizia n. 243 del 13 novembre 2014.

Determina n. 48 del 23.04.2020 –
 Determina il pagamento dell’incentivo relativo
all’intervento Pordenone e provincia – Scavi archeologici preventivi – Cap. 2065/1
A.F. 2011 v.p. n. 12 – Perizia n. 143 del 26 luglio 2011.

Determina n. 47 del 20.04.2020 – Integrazione del servizio di pulizia uffici
SABAP-FVG sede di Aquileia ospitati presso l’ex Stalla Buzin del Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 –
Cap. 7435 provenienza A.F. 2013 finanziato A.F. 2014 CIG: Z602CBE0B3.

Determina n. 46 del 17.04.2020 – UDINE, PALAZZO CLABASSI. Contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Fornitura di pannelli parafiato.
Cap. 7435/1 A.F. 2018 CIG: Z6D2CB8905.

Determina n. 45 del 16.04.2020 – Determina di procedere all’affidamento
dell’incarico relativo al servizio di messa in opera di prove di pressione statica e
dinamica dell’impianto idranti di Trieste – Palazzo Economo sede SABAP FVG –
CIG: Z822CB5F9E.

Determina n. 44 del 16.04.2020 – Determina l’affidamento dei lavori di
manutenzione del verde dell’acquedotto romano della Val Rosandra in comune di
S. Dorligo della Valle, propedeutici al restauro dello stesso. CIG: Z602B69937.

Determina n. 43 del 15.04.2020 – TRIESTE – PALAZZO ECONOMO sede SABAP
FVG – Determina di procedere all’affidamento del servizio aggiuntivo di
sanificazione ambientale e disinfezione con prodotti specifici ad azione antibatterica
virucida – CIG: Z5D2CACE57.

Determina n. 42 del 14.04.2020 – “AQUILEIA (UD) – Museo Paleocristiano –
Manutenzione straordinaria impianti” a valere sul CAP 7435/1 A.F. 2010 n. prog. 14
(perizia n. 6316 del 06 giugno 2011, perizia suppletiva n. 6329 del 29 febbraio 2012

e la seconda perizia suppletiva n.6340 del 24 aprile 2013). Pagamento incentivi –
Allegato determina n. 42 del 14.04.2020.

Determina n. 41 del 07.04.2020– UDINE, PALAZZO CLABASSI. Manutenzione
impianti tecnologici e idrico sanitari presso la sede della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Cap. 7435/1 A.F. 2018
CIG: ZF42CA1B6A.

Determina n. 40 del 07.04.2020 – “AQUILEIA (UD) – Aree vincolate e non – Scavi
archeologici preventivi” a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2009 n. prog. 13 (perizia n.
122 del 05 ottobre 2010). Ricalcolo pagamento incentivi – A
 llegato determina n.
40 del 07.04.2020.

Determina n. 39 del 06.04.2020 “ PALMANOVA (UD) – Mura di Palmanova.
Restauro” a valere sui capitoli 7753/7361 A.F. 2000/2005; somma urgenza edicola
scultorea di Porta Udine a Palmanova – Pagamento incentivi – Allegato determina
n. 39 dd. 06.04.2020.

Determina n. 38 del 30.03.2020 – UDINE, PALAZZO CLABASSI. Servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici. Prot. 4081 del 27.03.2019. CIG
:Z30281A510 SOSPENSIONE DEI TERMINI.

Determina n. 37 del 27.03.2020 – Procedura di acquisto di mascherine protettive
e disinfettante per la prevenzione della salute dei lavoratori nella gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e un kit sostitutivo per cassettina di
pronto soccorso per più di tre unità.

Determina n. 36 del 27.03.2020 – Procedura di affidamento della fornitura di
mascherine protettive riutilizzabili per il personale della SABAP FVG necessarie al
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019.

Determina n. 35 del 26.03.2020– “UDINE – Zone di tutela archeologica di Udine e
provincia – Scavo archeologico preventivo” a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2012 n.
prog. 19 (perizia n.181 del 30 gennaio 2013). Pagamento incentivi –A
 llegato
determina n. 35 del 26.03.2020.

Determina n. 34 dd 26.03.2020 – “TRIESTE – Teatro Romano e Antiquaria
provincia di Trieste – Manutenzione ordinaria e straordinaria” a valere sul CAP
7433/2 A.F. 2012 n. prog. 4 (perizia n.199 del 02 maggio 2013). Pagamento
incentivi – Allegato determina n. 34 del 26.03.2020. .

Determina n. 33 dd. 25.03.2020 - “AQUILEIA (UD) – Aree vincolate e non – Scavi
archeologici preventivi” a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2009 n. prog. 13 (perizia n.
122 del 05 ottobre 2010). Pagamento incentivi – Allegato determina n. 33 del
25.03.2020.

Determina n. 32 dd. 24.03.2020 – “CANEVA-POLCENIGO (PN) – Complesso
subacqueo palafitticolo di Palù di Livenza (sito UNESCO) – Scavo archeologico e
recupero” a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2014 n. prog. 3 (perizia n. 204 del 13
agosto 2013). Pagamento incentivi – Allegato determina n. 32 del 24.03.2020.

Determina n. 31 del 23.03.2020 – “CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – Zone di tutela
archeologica di Cividale del Friuli (sito UNESCO) – Scavo archeologico preventivo”
a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2015 n. prog. 14 (perizia n. 265 del 18 aprile 2016).
Pagamento incentivi – Allegato determina n. 31 del 23.03.2020.

Determina n. 30 dd. 23.03.2020 – “UDINE – Zone di tutela archeologica di Udine e
provincia – Scavo archeologico preventivo” a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2014 n.
prog. 23; (perizia n.259 del 22 dicembre 2015 ). Pagamento incentivi – Allegato
determina n. 30 del 23.03.2020.

Determina n. 29 del 20.03.2020 –
 “CANEVA-POLCENIGO (PN) – Complesso
subacqueo palafitticolo di Palù di Livenza (sito UNESCO) – Scavo archeologico,
recupero e valorizzazione” a valere sul CAP 2065/1 A.F. 2014 n. prog. 13 (perizia
n. 212 del 16 ottobre 2013). Pagamento incentivi – Allegato determina n. 29 del
20.03.2020.

Determina n. 28 del 19.03.2020 –
 “TRIESTE – Teatro Romano e Antiquaria –
Manutenzione ordinaria e straordinaria” a valere sul CAP 7433/2 A.F. 2013 n. prog.
3 – Pagamento incentivo. Allegato determina n. 28 del 19.03.2020.

Determina n. 27 del 18.03.2020 – Determina di procedere, mediante adozione di
un unico provvedimento, all’ avvio della procedura di affidamento del servizio di
pulizia, disinfezione e sanificazione mediante prodotti specifici (detergenti e
disinfettanti) e con l’utilizzo di un generatore di ozono dei locali di Palazzo Clabassi
sede SABAP FVG di UDINE, Cap. 7435/1 A.F. 2018 (CIG: ZB42C78409 ).

Determina n. 26 del 17.03.2020 – Determina di procedere all’ avvio della
procedura di affidamento del servizio di aggiornamento della valutazione di
stabilità degli esemplari arborei a dimora presso il giardino di Palazzo Economo
presso la sede di Palazzo Economo ufficio della SABAP FVG – TRIESTE. (CIG:
ZE52C75765 ).

Determina n. 25 del 17.03.2020 – Determina di procedere all’ avvio della
procedura di affidamento del servizio aggiuntivo di disinfezione su superfici di lavoro
e attrezzature di uso costante utilizzando prodotti specifici ad azione antibatterica e
virucida nella sede di Palazzo Economo ufficio della SABAP FVG – TRIESTE. (CIG:
Z7B2C71F5F).

Determina n. 24 del 10.03.2020 – Determina di procedere all’affidamento
dell’incarico relativo alle prestazioni professionali necessarie al rinnovo periodico
del Certificato di Prevenzione Incendi della sede di Palazzo Economo ufficio della
SABAP FVG – TRIESTE. (CIG: Z482C5FB2C).

Determina n. 23 del 06.03.2020 – Determina di procedere, mediante adozione di
un unico provvedimento, all’affidamento alla ditta RED SYSTEM del servizio di
ripristino funzionale e lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica –
costi aggiuntivi e fornitura sale per addolcitore – presso la sede di Palazzo Clabassi
ufficio della SABAP FVG – sede di UDINE. Cap 7435/1 A.F.2018 (CIG:
Z6C2C53BE1).

Determina n. 22 del 06.03.2020 –
 Determina di procedere, mediante adozione di
un unico provvedimento, all’affidamento del servizio si sostituzione di parte
dell’impianto antintrusione di Palazzo Clabassi ufficio della SABAP FVG – sede di
UDINE alla ditta RED SYSTEM. Cap 7435/1 A.F. 2018 (CIG: Z782C547F0).

Determina n. 21 del 06.03.2020 – Determina di procedere, mediante adozione di
un unico provvedimento, all’acquisto della fornitura di materiale di facile consumo e

cancelleria per l’ufficio della SABAP FVG – sede di UDINE. Cap 7435/1 A.F. 2018
(CIG: Z872C53C4B).

Determina n. 20 del 06.03.2020 – Determina di procedere, mediante adozione di
un unico provvedimento, all’acquisto della fornitura di materiali di facile consumo
per il laboratorio di restauro della SABAP FVG – sede di UDINE. Cap 7435/1 A.F.
2018 (CIG: Z6D2C53C26).

Determina n. 19 del 26.02.2020 – Determina l’acquisto di mascherine protettive,
guanti monouso e disinfettante per prevenire e gestire l’emergenza da
COVID-2019.

Determina n. 18 del 26.02.2020 – Determina avvio della procedura di affidamento
del servizio manutentivo relativo alla sostituzione del trasformatore di accensione
caldaia non più funzionante – Palazzo Economo – TRIESTE – sede SABAP FVG.

Determina n. 17 del 25.02.2020 – Determina l’affidamento del servizio manutentivo
annuale degli impianti tecnologici di Palazzo Economo – TRIESTE – sede SABAP
FVG. (CIG: Z482C30B27).

Determina n. 16 del 21.02.2020 – Determina l’affidamento della fornitura del
materiale da imballaggio per procedere al riordino funzionale al trasferimento del
materiale archeologico conservato nel deposito al piano terra della sede SABAP
FVG di Trieste – Palazzo Economo (CUP: F97E18000370001; CIG: ZAE2C27047).

Determina n. 15 del 17.02.2020 – Determina a contrarre per incarico di indagini
radiometriche 14C AMS. Complesso palafitticolo preistorico di Palù di Livenza, sito
UNESCO, Caneva-Polcenigo (PN) – Zone di tutela archeologica nelle aree umide –
Scavo archeologico subacqueo, recupero e valorizzazione. A.F. 2018, Cap. 2065/1,
voce prog. n 4, Importo di € 1.750,00.- IVA esclusa – (CUP F81E18000270001 –
CIG Z6E2BC471A).

Determina n. 14 del 10.02.2020 – Determina l’affidamento dell’incarico di fornitura
e posa di scaffalature Easy Blok per adeguare il deposito demaniale di Sgonico
(TS) allo stoccaggio di reperti archeologici.

Determina n. 13 del 07.02.2020 –
 Determina avvio alla procedura di affidamento il
servizio annuale di conduzione e manutenzione comprensivo di incarico di “terzo
responsabile” della centrale termica di Palazzo Economo – Trieste – sede SABAP
FVG.

Determina n. 12 del 06.02.2020 – Determina avvio della procedura di affidamento
dell’incarico manutentivo dell’ingresso al deposito archeologico da via Tivarnella:
sblocco porta con sostituzione serranda ammalorata di Palazzo Economo – Trieste
– sede SABAP FVG.

Determina n. 11 del 06.02.2020 – Complesso palafitticolo preistorico di Palù di
Livenza, sito UNESCO, Caneva-Polcenigo (PN) – Zone di tutela archeologica nelle
aree umide – Scavo archeologico subacqueo, recupero e valorizzazione. A.F. 2018,
Cap. 2065/1, voce prog. n 4, Importo di € 9.000,00.- IVA esclusa – (CUP
F81E18000270001 – CIG Z4D2BC460D). Determina a contrarre per incarico di
indagini dendrocronologiche.

Determina n. 10 del 06.02.2020 –
 Complesso palafitticolo preistorico di Palù di
Livenza, sito UNESCO, Caneva-Polcenigo (PN) – Zone di tutela archeologica nelle
aree umide – Scavo archeologico subacqueo, recupero e valorizzazione. A.F. 2018,
Cap. 2065/1, voce prog. n 4, Importo di € 10.500,00.- IVA esclusa – (CUP
F81E18000270001 – CIG Z902BC457B). Determina a contrarre incarico di studio
paleobotanico.

Determina n. 9 del 29.01.2020 – Determina l’avvio alla procedura di affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell’impianto elevatore di
Palazzo Economo – Trieste – sede SABAP FVG.

Determina n. 8 del 29.01.2020 – Determina l’avvio della procedura di affidamento
dell’incarico di proroga del servizio temporaneo di portierato e di apertura e
chiusura degli uffici MiBACT di Palazzo Economo – Trieste.

Determina n. 7 del 29.01.2020 – Determina l’affidamento del servizio di
implementazione del geodatabase gestionale RAPTOR. Cap. 7930, A.F. 2018 –
CIG: Z952BBFB55.

Determina n. 6 del 22.01.2020 – Determina l’avvio della procedura di affidamento
del servizio manutentivo annuale degli impianti e presidi antincendio, comprensivo
di relazione sullo stato di fatto – Palazzo Economo – Trieste.

Determina n. 5 del 22.01.2020 – Determina l’avvio della procedura di affidamento
del ripristino funzionale e dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto
idrico sanitario dell’unità abitativa sita presso la sede distaccata di Palazzo Clabassi
a Udine della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia. Cap. 7435/1 A.F. 2018 (CIG: Z582BA8119).

Determina n. 4 del 21.01.2020 – Determina l’avvio della procedura di affidamento
del servizio di pulizie del deposito archeologico di Sgonico (TS).

Determina n. 2 del 08.01.2020 – Determina l’avvio della procedura di affidamento
dell’incarico di riparazione e/o sostituzione del chiudi-porta dell’ingresso principale,
di quello interno e della sistemazione di diverse altre serrature di Palazzo Economo
– TRIESTE – sede SABAP FVG.

Determina n. 1 del 08.01.2020 – TRIESTE – Palazzo Economo – sede SABAP
FVG – Determina l’avvio della procedura di affidamento della fornitura di contenitori
per il riordino funzionale al trasferimento del materiale archeologico conservato nel
deposito al piano terra della sede SABAP di Trieste. Cap. 8105/PG 4/A.F. 2018
(CIG: Z5D2B77CDB).

