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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 

Determinazione nr. 412 del 30/11/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Affidamento intervento di 
manutenzione straordinaria del centralino presso uffici di Tarcento SMART CIG Z961753602  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CONSIDERATO che in data 04/11/2015 e 10/11/2015, è stato necessario chiamare con urgenza il tecnico della 
ditta F.T.A. Sistemi di Pradamano (UD), al fine di ripristinare l’impianto telefonico in uso presso gli uffici di 
Tarcento; 
 
PRESO ATTO che a seguito intervento tecnico sopra indicato, il centralino è stato ripristinato, con conseguente 
riattivazione della funzionalità delle linee di fonia della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
CONSIDERATO che il costo relativo all’intervento in oggetto indicato risulta essere pari a € 210,00 (iva 
esclusa), così come verbalmente comunicato dalla ditta F.T.A. Sistemi di Pradamano (UD), Via Cussignacco n. 
78/16 – 33040 Pradamano (UD) P.IVA 01803400306; 
 
RICHIAMATO l’art. 125 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il Regolamento per l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture in economia” approvato da questo Ente (deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 115 del 30.08.2011), art. 3, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il quale è possibile 
procedere mediante affidamento diretto; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Direzione Centrale Infrastrutture, mobilià, pianificazione territoriale, 
lavori pubblici, edilizia  prot.n. 0022278/P dd, 07/08/2015 (ns. prot.n. 0003297/6.2 dd. 10/08/2015) avente ad 
oggetto “Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in 
materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, 
telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina 
organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – Prezziario regionale – Rete di stazioni 
appaltanti – Unità specializzate” e richiamato in particolare il punto 2 “Procedura di aggiudicazione” 2.1. Lavori 
di importo fino a Euro 40.000,00; 
 
RITENUTO ai sensi della normativa vigente,  di affidare direttamente l’intervento di manutenzione 
straordinaria del centralino presso uffici di Tarcento, così come comunicato dalla ditta F.T.A. Sistemi di 
Pradamano (UD), Via Cussignacco n. 78/16 – 33040 Pradamano (UD) P.IVA 01803400306 per un importo 
complessivo pari a € 210,00 ( IVA 22% esclusa); 
 
VISTO il DURC regolare di cui al prot. n. 0004845/6.2 dd. 27/11/2015; 
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VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il p.e. 
Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione 
Organizzativa, a tutto il 31.12.2015;  
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015  è stato approvato con deliberazione 
n. 5 del 09.04.2015;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 
D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 
contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
DI AFFIDARE direttamente, ai sensi della normativa vigente, l’intervento di manutenzione straordinaria 
dell’impianto telefonico presso uffici di Tarcento, così come comunicato dalla ditta F.T.A. Sistemi di Pradamano 
(UD), Via Cussignacco n. 78/16 – 33040 Pradamano (UD) P.IVA 01803400306 per un importo complessivo pari 
a € 210,00 ( IVA esclusa) - CPV 50334140-8 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici;                          
 
DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione dell’impegno 
pari a € 256,20 (€ 210,00 imponibile + € 46,20 IVA 22%) in favore della ditta F.T.A. Sistemi di Pradamano 
(UD), Via Cussignacco n. 78/16 – 33040 Pradamano (UD) P.IVA 01803400306, per quanto sopra espresso, 
a valere sul bilancio 2015   

- € 256,20 al capitolo 2318 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI” del 
Bilancio di  Previsione – Tit 1 - Fun  1 - Serv 5 -  Int 3 - codice SIOPE 1313 “Altre spese di 
manutenzione ordinaria e riparazioni” 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 2318 MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 
RIPARAZIONE DI 
IMPIANTI E 
MACCHINARI 

0 2015 1010503 S 256,20 FTA SISTEMI 
S.R.L.   cod.fisc. 
01803400306/p.i. IT  
01803400306 

  

 
approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa (2015),  il seguente cronoprogramma di pagamento: 

- Euro  256,20 nell’anno 2015 
 
DATO ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato mediante sottoscrizione con firma digitale, del 
presente atto, da parte della Ditta affidataria; 
 
DI APPROVARE l’avviso post-informazione da pubblicare ai sensi della normativa vigente; 
 
DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, nº 267; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
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SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i..; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i.. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.e. Roberto Geretto 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

412 30/11/2015 Servizio Innovazione e Sviluppo  

 
 

OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Affidamento intervento di 
manutenzione straordinaria del centralino presso uffici di Tarcento SMART CIG Z961753602  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana – www.cm-
torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 30/11/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 15/12/2015. 
 
Addì 30/11/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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