CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO
N. 54 del 14 febbraio 2022.
Oggetto:

Autorizzazione per la realizzazione di un’opera musiva parietale
denominata “Aggregazione”; dimensioni: cm 297x450.
- Ditta CREDIFRIULI, Udine.

IL DIRETTORE
Visto che a seguito dei contatti intercorsi con i Responsabili di Credifriuli, per la
realizzazione di un’opera musiva denominata “Aggregazione”, questo Ente con nota
del 10.02.2022 – prot. n. 0017 / U, ha formulato la propria offerta nei seguenti termini:
Q.tà
01

Descrizione
“Aggregazione”: mosaico artistico parietale come da
bozzetto concordato in allegato, tecnica diretta in smalti
veneziani, eco-smalti e naturali (sassi, marmi, …) su
supporto in alluminio alveolare e cornice perimetrale in
acciaio inox; dimensioni: cm. 297x450.
Progetto musivo, disegno preparatorio per mosaico e
posa in opera compresi.

Prezzo
(Iva 22% esclusa)
€ 24.500,00

Preso atto che la Ditta Creditfriuli, Credito Cooperativo Friuli SC, ha sottoscritto per
accettazione il suddetto preventivo/conferma d’ordine in data 10.02.2022, pervenuto a
questo Ente in data 11.02.2022 – prot. n. 0134/E, di totali € 24.500,00 oltre all’iva di
legge;
Ritenuto quindi di accogliere e di autorizzare la realizzazione dell’opera musiva di che
trattasi verso un compenso di € 24.500,00 oltre all’Iva 22% di € 5.390,00 per
complessivi € 29.890,00;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
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 accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta della Ditta
CREDITFRIULI, Credito Cooperativo Friuli SC – Viale Paolo Giovanni II n° 27,
33100 Udine - per la realizzazione dell’opera musiva parietale “Aggregazione” di
dimensioni cm. 297x450;

2) di autorizzare la realizzazione delle opere musive di cui al punto 1) verso un
compenso totale di € 24.500,00 oltre all’Iva 22% di € 5.390,00 per complessivi €
29.890,00;
3) di dare atto che l’importo complessivo derivante dal presente atto verrà introitato
nel Bilancio Economico di Previsione, anno 2022. Attività Produttiva/Commerciale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 14 febbraio 2022 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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