
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 

N. 55 del 3 febbraio 2020 
 
 
 
Oggetto:  Pagamento dei pedaggi autostradali con il sistema Telepass per  gli anni 

2020-2021-2022. Ditta Autostrade per l’Italia spa e Telepass spa di Roma. 
 Cig Z262BDAB37. Cup C78D20000030007. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che per il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali dei viaggi effettuati 
con i propri automezzi questo Ente si è dotato del sistema Telepass gestito dalla ditta 
Autostrade per l’Italia per quanto riguarda i pedaggi autostradali e dalla ditta Telepass 
spa per quanto riguarda il canone di noleggio dello strumento di rilevazione dei transiti; 
 
Fatto presente che si ritiene necessario utilizzare il sistema Telepass anche per gli anni 
2020-2021-2022 verso un costo presunto di € 400,00 + iva di legge all’anno; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 lettera b) del regolamento consorziale per le 
forniture, somministrazioni, servizi e lavori in economia si può prescindere dalla formalità 
di richiesta di più preventivi in caso di forniture garantite da privativa industriale o di beni 
e servizi che una sola ditta può fornire; 
 
Ritenuto quindi di utilizzare il sistema Telepass anche per gli anni 2020-2021-2022 
prevedendo una spesa comprendente sia i pedaggi autostradali che il canone di noleggio 
dello strumento di rilevazione dei transiti di € 1.200,00 oltre all’iva 22% di € 264,00 per 
un totale di € 1.464,00;     
 
Visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 14/2002; 
 
Visti gli art. 3 e 6 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi 
e lavori in economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
  
 

1. Di utilizzare, per gli anni 2020-2021-2022, il sistema Telepass gestito dalla ditta 
Autostrade per l’Italia per quanto riguarda i pedaggi autostradali e dalla ditta 
Telepass spa per quanto riguarda il canone di noleggio dello strumento di 
rilevazione dei transiti verso il costo presunto complessivo di € 1.200,00 oltre a 
I.V.A. 22% di € 264,00 per un totale di € 1.464,00; 

 
 



2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 1.464,00 derivante dal presente 
atto trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2020 per 
€ 488,00 nel Bilancio di Previsione 2021 per € 488,00 e nel Bilancio di Previsione 
2022 per € 488,00 – attività didattica e produttiva. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 3 febbraio 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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