
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 
 
 
N. 89 del 14 marzo 2023 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura di struttura metalliche per l’archiviazione e 

l’esposizione di mosaici. Ditta CMR srl di San Giorgio R. (PN). 
Cig ZF43A5C43D. Cup C74D22002240007. 

  
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che a seguito dei lavori eseguiti dal Comune di Spilimbergo: 
- per la sistemazione interna dell’edificio ex Caserma dei Carabinieri, attualmente in 
comodato a questo Ente e che sarà utilizzato a fini espositivi, necessita dotare lo 
scantinato dell’edificio di strutture metalliche per l’archiviazione delle opere musive in 
modo che possano essere facilmente visionabili 
- per il rifacimento del piazzale interno all’edificio scolastico si rende necessario 
realizzare delle piastre sulle quali collocare alcuni mosaici in esposizione; 
 
Contattata direttamente la Ditta Costruzioni Metalliche Rauscedo srl di San Giorgio R. 
(PN) la quale con nota del 08.03.2023 pervenuta a questo Ente nella stessa data – prot. 
n. 214/E si rende disponibile alla fornitura delle seguenti strutture: 

- N. 8 elementi componibili porta quadro eseguiti con telaio in tubolare 
- N. 2 scaffalature mm. 2.000x4.000x500 
- N. 2 piastre mm. 2.000x2.000x10 

verso il compenso complessivo di € 10.050,00 + iva compreso trasporto, posa in opera 
e calcoli strutturali; 
 
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 CMR srl può fornire per i requisiti 
tecnici ed il grado di perfezione del materiale prodotto; 
 
Ritenuto quindi di affidare la fornitura delle strutture di cui sopra alla ditta CMR srl verso 
il compenso di € 10.050,00 oltre a I.V.A. 22% € 2.211,00 per un totale di € 12.261,00;     
 
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 CMR srl di San Giorgio 

R. (PN) la fornitura delle seguenti strutture: 
- N. 8 elementi componibili porta quadro eseguiti con telaio in tubolare 



- N. 2 scaffalature mm. 2.000x4.000x500 
- N. 2 piastre mm. 2.000x2.000x10 
verso il compenso di € 10.050,00 oltre all’iva 22% di euro 2.211,00 per complessivi 
€ 12.261,00 compreso trasporto, posa in opera e calcoli strutturali;  

 
2) di dare atto che il costo complessivo di € 12.261,00 derivante dal presente atto trova 

copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2023 - attività didattica.   
 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 14 marzo 2023 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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