
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
 

N. 330 del 26 ottobre 2021 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura e installazione di un condizionatore con pompa di 

calore. Ditta Uniterm Assistenza srl di Spilimbergo.  
  Cig Z9D339F325. CUP C71D20000250007. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
Fatto presente che uno dei due condizionatori installati presso un laboratorio di mosaico 
posto al piano primo dell’edificio scolastico risulta guasto e che la sua riparazione è 
antieconomica; 
 
Ritenuto di procedere alla sostituzione del suddetto condizionatore con un 
condizionatore con pompa di calore, unità interna ed esterna da 12.000 btu;   
 
Richiamata la propria determinazione n. 336 del 26.11.2020 veniva affidato alla ditta 
Uniterm Assistenza srl di Spilimbergo la manutenzione ordinaria dell’impianto di 
riscaldamento e terzo responsabile della Scuola Mosaicisti del Friuli per gli anni 2021-
2022-2023;  
 
Contattata direttamente la ditta Uniterm Assistenza srl di Spilimbergo la quale, con nota 
del 08.10.2021, pervenuta a questo Ente in data 08.10.2021 – prot.n. 952/E, si rende 
disponibile ai seguenti interventi con l’utilizzo del cesto per il lavoro in quota: 

- rimozione del condizionatore esistente 
- fornitura e installazione di un condizionatore monosplit, inverter, con pompa di 

calore General con 1 unità interna e una esterna da 12.000 btu funzionante a gas 
R32 

- pulizia dei tubi di rame esistenti 
- collegamenti elettrici e idraulici, formazione vuoto e verifica di funzionamento 

verso un compenso complessivo di € 1.660,00+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 Uniterm Assistenza srl la fornitura e i servizi di cui 
sopra verso il compendo di 1.660,00 oltre all’iva 22% di € 365,20 per un totale di € 
2.025,20;   
 
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Uniterm 
Assistenza srl di Spilimbergo la seguente fornitura e i seguenti servizi:  

- rimozione del condizionatore esistente 
- fornitura e installazione di un condizionatore monosplit, inverter, con pompa di 

calore General con 1 unità interna e una esterna da 12.000 btu funzionante a gas 
R32 

- pulizia dei tubi di rame esistenti 
- collegamenti elettrici e idraulici, formazione vuoto e verifica di funzionamento 

verso il compenso complessivo di € 1.660,0 oltre a I.V.A. 22% € 365,20 per un 
totale di € 2.025,20; 
 

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 2.025,20 derivante dal presente 
atto trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio 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 ottobre 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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