
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO  

 

 
N. 105 del 16 aprile 2021 
 
 
Oggetto:  Affidamento servizio di manutenzione dei serramenti dell’edificio scolastico.  

Ditta Officine Ongaro snc di Montereale Valcellina (PN). 
Cig Z493164116. CUP C71D20000250007. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Fatto presente che diverse finestre dell’edificio scolastico si aprono o si chiudono con 
difficoltà, è necessario cambiare alcune parti delle stesse come guarnizioni, maniglie e vetri 
e che pertanto necessita procedere a incaricare una ditta specializzata nella manutenzione 
di serramenti; 
 
Individuata la ditta Officine Ongaro snc – Via San Martino n. 85 – Montereale Valcellina (PN), 
la quale, a seguito di sopralluogo, con nota del 15.04.2021, pervenuta a questo Ente in data 
15.04.2021 – prot. n. 292/E si rende disponibile alla fornitura dei seguenti servizi: 

- intervento di manutenzione sulle finestre esistenti stimato in 28 ore massime 
- sostituzione maniglia esterna ingresso principale uffici 
- sostituzione di vetrocamera su serramento esistente 

verso un compenso complessivo di € 1.268,00+iva; 
 
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 alla Ditta Officine Ongaro snc di Montereale Valcellina (PN) il 
servizio di cui sopra verso il compenso complessivo di € 1.268,00 oltre a IVA 22% € 278,96 
per un totale di € 1.546,96; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il 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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Officine Ongaro snc di 

Montereale Valcellina (PN) i seguenti servizi:  
- intervento di manutenzione sulle finestre esistenti stimato in 28 ore massime 
- sostituzione maniglia esterna ingresso principale uffici 



- sostituzione di vetrocamera su serramento esistente 
verso il compenso complessivo di € 1.268,00 oltre all’iva 22% di € 278,96 per un totale 
di € 1.546,96; 

 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 1.546,96 derivante dal presente atto troverà 

copertura finanziaria ed economica nei Bilanci 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 16 aprile 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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