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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

632 03/11/2021 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 82 02/11/2021 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL’AREA TECNICA MANUTENZIONI. CIG: Z9D33A147B - 

DITTA: FCE UDINE S.R.L. - UDINE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENZIONI 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2021 - 2023 e 
correlati allegati, ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 28.07.2021, variazione di assestamento al bilancio 2021- 23; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2021-2023; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 - 2023 ed 
il correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 
 
PREMESSO CHE:  
- l’Area Tecnica Manutenzioni del Comune di Tavagnacco sta predisponendo dei nuovi uffici al primo piano della palazzina di via Fermi 
90, nei locali denominati “ex biblioteca comunale”; 
- i nuovi uffici dovranno ospitare due impiegati tecnico-amministrativi; 
- detti impiegati avranno la necessità di avere poltroncine, armadi prolunga da scrivania ed armadi con chiusura della stessa foggia e 
colore degli arredi già presenti nel suddetto ufficio del primo piano della palazzina di via Fermi 90 in Feletto Umberto; 
- saranno necessarie n. 2 poltroncine, n. 2 armadi prolunga da scrivania e n. 7 armadi con chiusura per poter fornire di arredi funzionali i 
locali che ospiteranno gli impiegati dell’Area Tecnica Manutenzioni;  
- si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto di mobilio per poter completare il nuovo ufficio dell’Area Tecnica Manutenzioni 
nei locali del primo piano della palazzina di via Fermi 90; 
 
VISTO: 
- l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 che sancisce che le pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328''; 
- sul sito www.acquistinretepa.it, alla data della presente determinazione, è presente l’iniziativa “BENI - ARREDI”; 
 
DATO ATTO CHE:  
- da un’analisi delle ditte presenti sul MEPA e fornitrici per la nostra zona, la ditta F.C.E. UDINE S.R.L., con sede in Udine, Piazzale Valle 
Del But, 8, P.I. 02407840301, rappresenta punto di riferimento importante per le forniture di cui all’oggetto del presente atto; 
- è stato richiesto alla suddetta ditta, per le vie brevi, un preventivo di spesa per la fornitura di n. 2 poltroncine, n. 2 armadi prolunga da 
scrivania e n. 7 armadi con chiusura della stessa foggia e colore degli arredi già presenti nell’ufficio del primo piano della palazzina di via 
Fermi 90 in Feletto Umberto; 
- la ditta F.C.E. UDINE S.R.L., ha inviato un preventivo informale di data 26 ottobre 2021, protocollo n. 28981, di complessivi Euro 
2.752,86 al netto dell’I.V.A. di legge; 
- di aver richiesto, a mezzo MEPA, con Trattativa Diretta (TD) n. 1884115 di data 27.10.2021, la conferma del suddetto preventivo, già 
ritenuto congruo, e la relativa dichiarazione di accettazione delle condizioni previste nella Lettera d’Invito del 27.10.2021, nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e di quelle relative al bando MEPA di riferimento; 
- la ditta F.C.E. UDINE S.R.L., con sede in Udine, Piazzale Valle Del But, 8, P.I. 02407840301, ha presentato un’offerta di Euro 2.752,86 al 
netto dell’IVA, per la fornitura di n. 2 poltroncine, n. 2 armadi prolunga da scrivania e n. 7 armadi con chiusura della stessa foggia e 
colore degli arredi già presenti nell’ufficio del primo piano della palazzina di via Fermi 90 in Feletto Umberto, protocollata in data 2 
novembre 2021, prot. n. 29538; 
- l’offerta presentata della ditta F.C.E. UDINE S.R.L., con sede in Udine, Piazzale Valle Del But, 8, P.I. 02407840301, risulta essere 
conveniente per l'Amministrazione e congrua con i prezzi correnti sul mercato, per il tipo di fornitura sopra indicata; 
 
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel rispetto del principio di 
efficienza, tramite Trattativa Diretta di cui sopra, alla ditta F.C.E. UDINE S.R.L., con sede in Udine, Piazzale Valle Del But, 8, P.I. 
02407840301, la fornitura di n. 2 poltroncine, n. 2 armadi prolunga da scrivania e n. 7 armadi con chiusura della stessa foggia e colore 
degli arredi già presenti nell’ufficio del primo piano della palazzina di via Fermi 90 in Feletto Umberto, per l’importo di Euro 2.752,86 + 
I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 3.358,50 I.V.A. compresa; 
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VISTA la comunicazione dell’esistenza di un Conto Corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 
della Legge 136/2010; 
 
VISTO che a seguito di richiesta effettuata dall’Area Tecnica Manutenzioni, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato al lotto il 
numero di C.I.G. Z9D33A147B; 
 
VISTI 
- l'atto sindacale prot. n. 123 del 04.01.2021 di conferimento al dott. Stefano Peruzovich dell'incarico di Posizione Organizzativa 
dell'Area Tecnica Manutenzioni; 
- il Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021; 
- il d.lgs. del 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate; 

 
2) di affidare la fornitura di n. 2 poltroncine, n. 2 armadi prolunga da scrivania e n. 7 armadi con chiusura della stessa foggia e colore 

degli arredi già presenti nell’ufficio del primo piano della palazzina di via Fermi 90 in Feletto Umberto, alla ditta F.C.E. UDINE 
S.R.L., con sede in Udine, Piazzale Valle Del But, 8, P.I. 02407840301;  
 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.358,50 I.V.A. 22% compresa, sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

2021 2021 Z9D33A147B S/3008/15 1-5 PATRIMONIO 
MOBILI E ARREDI  2 2 1 3 1 3.358,50 FCE UDINE S.R.L.   

 
4) di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il Responsabile del 

Servizio, su presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario, in via posticipata, verificata la conformità 
della fornitura rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna di cui alle informazioni reperite sul 
portale www.acquistinretepa.it alla data della presente determinazione e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); 

 
5) di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 

136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

MANUTENZIONI 
 (F.to dott. Stefano Peruzovich) 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

632 03/11/2021 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 82 03/11/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL’AREA 
TECNICA MANUTENZIONI. CIG: Z9D33A147B - DITTA: FCE UDINE S.R.L. - UDINE  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 03/11/2021 IL SOSTITUTO RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Francesco Zanone) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 3.358,50 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 Z9D33A147B S/3008/15 1-5 PATRIMONIO: 
MOBILI E 
ARREDI (AA) 

2 2 1 3 1 3.358,50 FCE UDINE S.R.L.   cod.fisc. 
02407840301/ p.i. IT  
02407840301 

1345 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/648 
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PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL’AREA 
TECNICA MANUTENZIONI. CIG: Z9D33A147B - DITTA: FCE UDINE S.R.L. - UDINE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 03/11/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 18/11/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 03/11/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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