
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 186 del 29 giugno 2022. 
 
Oggetto:  Affidamento realizzazione di un’opera musiva denominata “Texture-

Decoro boiserie Hotel Friuli”; dimensioni: cm 3,5 x m 12.   
- Ditta MOSAICO 3M di Mezzanotte Marco, Spilimbergo (Pn). 
(CIG  Z3A36FCD4E) 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Ricordato che con propria precedente determinazione n. 185 del 28.06.2022 è stata 
autorizzata la realizzazione della seguente opera musiva:  

- “Texture – Decoro boiserie Hotel Friuli”: mosaico artistico a tecnica diretta 
in “oro bianco” e laterizi su supporto in legno fornito dal committente; 
dimensioni: cm 3,5 x m 12; 

 
Fatto presente che, per i molteplici impegni precedentemente assunti, il personale di 
questo Ente non è in grado di garantire l’esecuzione dell’opera musiva sopra descritta 
in tempi rapidi e che pertanto si rende necessario rivolgersi a delle professionalità 
esterne al fine di assicurare la realizzazione del mosaico artistico di che trattasi; 
 
Valutato quindi che necessita provvedere con urgenza all’esecuzione del 
sopradescritto mosaico artistico;  
 
Contattata quindi la Ditta Mosaico 3M di Mezzanotte Marco, laboratorio musivo che 
gode della fiducia di questo Ente, la quale con nota del 07.06.2022, pervenuta a 
questo Ente in data 08.06.2022 – prot. n. 0564/E, si è dichiarata disponibile 
all’esecuzione delle opere di che trattasi verso un compenso di totali € 1.600,00 oltre 
all’iva di legge; 
 
Visto che l’art. 5, comma 4 lett. c), del regolamento consorziale per le forniture, 
somministrazioni, servizi e lavori in economia, consente di prescindere dalla formalità 
di richieste di più preventivi nei casi di specifiche e qualificate riproduzioni musive nei 
limiti di spesa di € 20.000,00; 
 
Ritenuto quindi di affidare alla Ditta Mosaico 3M la realizzazione dell’opera musiva 
denominata “Texture-Decoro boiserie Hotel Friuli” come sopra descritta verso un 
compenso totale di € 1.600,00 oltre all’iva 22% di € 352,00 per complessivi € 1.952,00; 
 
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 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare in economia, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta 

MOSAICO 3M di Mezzanotte Marco – Piazza Castello n. 12, 33097 Spilimbergo 



(Pn) –  la realizzazione di un’opera musiva secondo le seguenti condizioni, 
modalità e termini: 
soggetto/titolo:    “Texture-Decoro boiserie Hotel Friuli”; 
bozzetto:    concordato; 
tecnica:     diretta; 
materiali:     oro bianco e laterizi; 
dimensioni:   cm 3,5 x m 12; 
supporto; in legno fornito dal committente;  
termine consegna:  12 agosto 2022 presso la sede della Scuola 

Mosaicisti del Friuli; 
diritti d’autore:  interamente riservati alla Scuola Mosaicisti del 

Friuli; 
 
2) di riconoscere alla Ditta Mosaico 3M per l’esecuzione dell’opera musiva di cui al 

punto 1) un compenso totale di € 1.600,00 oltre all’iva 22% di € 352,00 per 
complessivi € 1.952,00;  

 

3) di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente atto trova copertura 
finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione anno 2022 -   Attività 
Produttiva. 

  
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 29 giugno 2022 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 

 

 
        
 
 
 
GPB//Atti/2022/Delibere/dd/Mosaico3M_Texture_Decoro.doc  


