CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 99 del 14 aprile 2021
Oggetto:

Affidamento fornitura di materiali sinterizzati per l’esecuzione dell’opera
musiva “Luce, colore, movimento”. Ditta Morassutti Federico di
Spilimbergo.
Cig ZEF3159525. Cup C71D20000250007.
IL DIRETTORE

Richiamato il piano programma del Bilancio di Previsione 2021 che prevede, per l’anno
formativo 2020/2021, l’organizzazione di un seminario con l’artista Giulio Candussio per
gli allievi di questa Scuola;
Fatto presente che, per la realizzazione del seminario di cui sopra, l’artista Giulio
Candussio ha elaborato un progetto musivo denominato “Luce, colore, movimento”
consistente nell’esecuzione da parte degli allievi di un mosaico di forma circolare
bifacciale a forma lenticolare di diametro cm. 400 per lato, lavorato con smalti sinterizzati
e veneziani per una superficie totale di mq. 25 circa;
Ricordato che nell’anno 2022, in occasione del centenario della fondazione della Scuola
Mosaicisti del Friuli, è prevista l’organizzazione di una serie di eventi che coinvolgeranno
la città di Spilimbergo e che, considerata la valenza del progetto, si ritiene quindi
opportuno realizzare l’opera di cui sopra come celebrativa dei 100 anni di questa
Istituzione;
Contattata quindi la Ditta Morassutti Federico di Spilimbergo (Pn) la quale con nota del
30.05.2021 pervenuta a questo Ente in data 12.04.2021 – prot. n. 279/E si rende
disponibile alla fornitura di kg. 485 di smalti sinterizzati di vari colori, spessore mm. 20
verso il compenso di € 7.760,00 + iva;
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera b), del regolamento consorziale per le
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più
preventivi in quanto trattasi di beni che solo la ditta Morassutti Federico può fornire per i
requisiti tecnici ed il grado di perfezione del materiale prodotto;
Ritenuto quindi di affidare la fornitura dei materiali di cui sopra alla ditta Morassutti
Federico verso il compenso di € 7.760,00 oltre a I.V.A. 22% € 1.707,20 per un totale di
€ 9.467,20;
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, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Morassutti Federico di
Spilimbergo la fornitura di kg. 485 di smalti sinterizzati di vari colori, spessore mm.

20 verso il compenso di € 7.760,00 oltre all’iva 22% di euro 1.707,20 per complessivi
€ 9.467,20;
2) di dare atto che il costo complessivo di € 9.467,20 derivante dal presente atto trova
copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2021 - attività didattica.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 14 aprile 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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