
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

 
N. 33 del 26 gennaio 2021 
 
 
Oggetto:  Affidamento incarico manutenzione straordinaria all’impianto antincendio 

dell’edificio scolastico. - Ditta Città Impianti di Artico Renzo, Talponedo di 
Porcia (Pn). Cig ZCB305BD0C. Cup C71D20000250007. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che con propria determinazione n. 369 del 20.12.2018 è stato affidato 
alla ditta Città Impianti di Artico Renzo di Porcia la manutenzione dell’impianto 
antincendio dell’edificio scolastico per gli anni 2019, 2020 e 2021; 
 
Rilevato che durante l’ultima manutenzione dell’impianto antincendio la ditta Città 
Impianti ha riscontrato:  

- il non funzionamento di n. 5 targhe ottico-acustiche installate al piano primo 
- la non conformità alla normativa UNI 11224:2019 (procedure per il controllo 

iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica 
generale dei sistemi di rivelazione di incendio) dei rilevatori di fumo attualmente 
installati; 

 
Contattata quindi la Ditta Città Impianti di Talponedo di Porcia (Pn) la quale con nota del 
15.01.2021 pervenuta a questo Ente in data 18.01.2021 – prot. n. 31/E si rende 
disponibile alla fornitura e installazione di: 

- n. 30 rilevatori ottici di fumo convenzionale EN54-7 601P verso il compenso di € 
32,00 + iva l’uno  

- n. 5 targhe ottico-acustiche “Allarme antincendio” verso il compenso di € 160,00 
+ iva l’una; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto quindi di affidare i seguenti lavori di manutenzione straordinaria all’impianto 
antincendio dell’edificio scolastico alla Ditta Città Impianti di Artico Renzo di Porcia (PN) 
come segue: 

- n. 30 rilevatori ottici di fumo convenzionale EN54-7 601P verso il compenso di € 
960,00 + iva complessivamente  

- n. 5 targhe ottico-acustiche “Allarme antincendio” verso il compenso di € 800,00 
+ iva complessivamente; 

per un totale di € 1.760,00 oltre a I.V.A. 22% € 387,20 per un totale di € 2.147,20;     
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  



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 affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta CITTA’ 

IMPIANTI di Artico Renzo - Via Torricelli n° 32, Zona industriale - Porcia (Pn) la 
fornitura e sostituzione di:  
- n. 30 rilevatori ottici di fumo convenzionale EN54-7 601P   
- n. 5 targhe ottico-acustiche “Allarme antincendio”  
verso il compenso complessivo di € 1.760,00 oltre all’iva 22% € 387,20 per un totale 
di € 2.147,20; 

 
 
2) di dare atto che il costo totale di € 2.147,20 derivante dal presente provvedimento 

trova copertura economica e finanziaria nel bilancio economico di previsione 2021 – 
attività didattica e produttiva.   

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 26 gennaio 2021 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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