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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 
Determinazione nr. 96 Del 01/12/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L‘ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO AD USO DEI 
SERVIZI DELL'ENTE – CIG: Z8C2F80E80  
 
Istruttore: Geom. Marco Mariuzzo 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
− La L.R. 26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
− Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n. 4 del 05.03.2018; 
− la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto 
il Presidente dell’Unione; 

− il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 

VISTE: 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
− le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
− le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
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PREMESSO che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha sede all’interno del Comune di Latisana, in 
uffici concessi dal Comune ospite a fronte del rimborso di spese per il funzionamento degli uffici; 
 
DATO ATTO della trasformazione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in Comunità ai sensi della L.R. 
n. 21/2019; 
 
RAVVISATA la necessità di dotare gli Uffici di arredi idonei allo svolgimento della funzione 
istituzionale rivestita dal nuovo Ente; 
 
VISTO l’art.199 comma 1 lettera b) del d.lgs.267/2000 ai sensi del quale per l’attivazione di 
investimenti gli enti locali possono utilizzare avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da 
eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di 
ammortamento dei prestiti; 
 
VISTO altresì l’art.187 del d.lgs.267/2000 che: 
˗ al comma 2 lettera b) prevede: “La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 

precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere 
utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine 
di priorità:  
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 

193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento;  
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione 
"svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione 
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo 
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si 
riferisce.  

˗ al comma 3-bis altresì dispone: L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere 
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, 
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. 

 
VISTO il verbale di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 27.11.2020 di variazione al 
bilancio 2020-2020, competenza e cassa, mediante applicazione di una quota libera dell’avanzo di 
amministrazione 2019 per complessivi euro 15.000,00 al fine dell’acquisto di nuovi arredi per gli 
uffici della costituenda Comunità ai sensi della L.R. 21/2019 e di personal computer che 
consentano al personale dell’Ente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile 
durante il periodo di emergenza da COVID-19; 
 
ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a) del D. Lgs 
50/2016 ss.mm.ii., nonché come previsto all’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 
11 settembre 2020 n.120 che, per le procedure adottate entro il 31 dicembre 2021, in deroga agli 
articoli 36 co. 2 e 157 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, estende la modalità dell’affidamento diretto per 
lavori, servizi e forniture fino all’importo di 150.000 euro, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm%23194
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm%23222
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm%23193
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VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 
 
RICHIAMATO l’art. 40 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce, a far data dal 18.10.2018, 
l’obbligo del ricorso a mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione; 
 
VISTO il preventivo trasmesso dall’Operatore Economico SME s.p.a., con sede legale a Cessalto 
(TV), in Via Vittoria 45, P.IVA 02323180279, Filiale di Martignacco (UD), per la fornitura di sedie, 
scrivanie, cassettiere e armadi per gli uffici dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per € 4.943,44 al 
netto di IVA al 22% per € 1.087,56, per un totale di € 6.031,00, come da preventivo assunto al 
protocollo n. 2048/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTO: 
− l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l’adozione di 

apposita preventiva determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
− l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 192 del DLgs. 267/2000 e: 
− l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di sedie, scrivanie, cassettiere e armadi per gli uffici 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
− l’importo dell’affidamento è di € 4.943,44 al netto di IVA al 22% per € 1.087,56, per un totale di 

€ 6.031,00; 
− la forma del contratto è quella prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri; 

− il fornitore è la ditta SME s.p.a., con sede legale a Cessalto (TV), in Via Vittoria 45, P.IVA 
02323180279, Filiale di Martignacco (UD); 

− il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione 
agli atti;  

− le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto 
motivato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., nonché come previsto 
all’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120; 

 
VERIFICATO e accertato preventivamente che: 
− il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal 
patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9 lettera a) punto 2) 
del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; 

− il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il 
relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi 
dell’art. 183 comma 8; 
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DATO ATTO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 
136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG Z8C2F80E80 per l’appalto in parola; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 non esiste in capo allo scrivente e 
responsabile del procedimento conflitto di interesse, neppure potenziale; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183 e l’ar. 192;  
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il D.Lgs. n. 33/2013;  
- la Legge 241/1990; 

 
ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 
1. AFFIDARE alla ditta SME s.p.a., con sede legale a Cessalto (TV), in Via Vittoria 45, P.IVA 

02323180279, filiale di Martignacco(UD), la fornitura di sedie, scrivanie, cassettiere e armadi 
per gli uffici dell’ U.T.I. Riviera Bassa Friulana per € 4.943,44 al netto di IVA al 22% per € 
1.087,56, per un totale di € 6.031,00, come da preventivo assunto al protocollo n. 2048/2020 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana: 

 
2. IMPEGNARE in competenza 2020 al capitolo 46/0 del Bilancio dell’U.T.I. a favore della società 

SME s.p.a., con sede legale a Cessalto (TV), in Via Vittoria 45, P.IVA 02323180279, filiale di 
Martignacco(UD), l’importo complessivo di € 6.031,00 come segue: 

  
Eser./ 
EPF 

CIG Cap./
Art. 

M
P 

Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 Z8C2F80E80 46/0 1-
5 

ACQUISTO ARREDI 
PER UFFICIO - NEL 
2020 FINANZIATO CON 
AV.LIBERO 2019 

2 2 1 3 1 6.031,00 SME S.P.A.   
cod.fisc. 
02323180279/ p.i. IT  
02323180279 

 
3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”: 

 

Cap. Spesa 
Obbligazione 

giuridicamente 
perfezionata 

Oggetto Importo Esigibilità 

46/0 2020 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO - NEL 2020 
FINANZIATO CON AV.LIBERO 2019 6.031,00 € 2020 

 
4. PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei 
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requisiti per poter contrarre con la P.A.; 
 

5. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi legge n. 241/1990, la 
sottoscritta Dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 

6. PRECISARE altresì che in capo allo scrivente responsabile del procedimento non esistono 
situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell’adozione della presente 
determinazione, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990; 

 
7. DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
8. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito 

web dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 
del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012; 

 
9. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal 
D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

96 01/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 01/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L‘ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO AD USO 
DEI SERVIZI DELL'ENTE – CIG: Z8C2F80E80  
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile  
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 Il  responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 

 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 6.031,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z8C2F80E80 46/0 1-5 ACQUISTO 
ARREDI 
PER 
UFFICIO - 
NEL 2020 
FINANZIATO 
CON 
AV.LIBERO 
2019 

2 2 1 3 1 6.031,00 SME S.P.A.   
cod.fisc. 
02323180279/ 
p.i. IT  
02323180279 

415 

 
          

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/122 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

96 01/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 01/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L‘ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO AD USO DEI 
SERVIZI DELL'ENTE – CIG: Z8C2F80E80  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
16/12/2020. 
 
Addì 01/12/2020 L’impiegato responsabile 
  Ing. Cristina Maconi 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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