
COMUNE DI DOGNA 
Provincia di Udine 

 

Determinazione n. 366 di data 23.12.2016 
                                                     

 
Oggetto:  “Intervento di manutenzione straordinaria ai serramenti esterni del fabbricato comunale di via 

Roma n. 1/A e n. 1/B”. 
  Affidamento  definitivo dei lavori. 
 

Ditta:   FRATELLI PEROSA S.R.L., Via Gorizia n. 64, Frazione Villanova, 33038 San Daniele del 
Friuli (UD); 

 

CUP: D54B16000090004        CIG: ZE31CB1157 
 

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSISIZIONE ORGANIZZATIV A 
 DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA  

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la deliberazione giuntale n. 50 del 16.06.2016, relativa al conferimento di Posizione Organizzativa 
dell’Area Amministrativa Finanziaria e Demografica al Sindaco Simone Peruzzi e dell’Area Tecnica-
Manutentiva al Vice Sindaco Elena Buzzi; 
 
PREMESSO che:  
- con   nota del 22/03/2016, prot. n. 0002784, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme ha trasmesso il Decreto n. 332/AAL di data 21/03/2016 
relativo alla prenotazione delle risorse assegnate ai sensi della Legge Regionale di data 29/12/2015 n. 34, 
articolo 37, commi 60, 61, lettera a), 62, 64 e 66 - fondo ordinario per gli investimenti a favore dei comuni -
, dal quale risulta il Comune di Dogna assegnatario di un contributo pari ad                         € 21.452,44.- ; 

- con   nota del 14/04/2016, prot. n. 0003657 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale 
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, comunica che con il Decreto n. 367 di data 29/03/2016, 
del Direttore del Servizio Finanza Locale, è stata impegnata e liquidata la quota di Euro 21.452,44.- a favore 
del Comune di Dogna, relativa al fondo  ordinario per gli investimenti a favore dei comuni, come previsto 
dalla Legge Regionale di data 29 marzo 2016 n. 34, articolo 37, commi 60, 61, lettera a), 62, 64 e 66; 

 
RILEVATO  che si rende opportuno provvedere alla manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del 
fabbricato comunale di Via Roma n. 1/A e n. 1/B, danneggiati negli anni dall’azione degli agenti atmosferici; 
 
RITENUTO  di intervenire su tutte le ante degli scuri e sulle ante delle finestre con l’esecuzione dei seguenti 
lavori: 
• per gli scuri: 

rimozione delle ante con calo al piano terra, sverniciatura, spolveratura, applicazione di due mani di 
impregnate in tinta, finitura con due mani di vernice a cera all’acqua, compresa la ricollocazione in opera, 
tutte le lavorazioni saranno eseguite da entrambi i lati; 

• per i serramenti delle finestre: 
rimozione delle ante con calo al piano terra, rimozione della ferramenta esistente, sverniciatura, spolveratura, 
applicazione di due mani di impregnate in tinta, finitura con due mani di vernice a cera all’acqua, compresa 
la ricollocazione in opera, tutte le lavorazioni saranno eseguite solo sul lato esterno; 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dei lavori, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00.-, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Direttive vincolanti emesse ai sensi dell’art. 24 
della Legge Regionale n. 13/2014, con il criterio del prezzo più basso; 
 
CONSIDERATO  che a seguito di specifica richiesta sono pervenuti i preventivi  delle seguenti ditte: 



- FRATELLI PEROSA S.R.L. con sede in Via Gorizia n. 64, Frazione Villanova, 33038 San Daniele del Friuli 
(UD), pervenuto al prot.com.le in data 21/12/2016 al n. 0004864 (T6); 

- DRIUSSI TIZIANO, con sede in Via Matteotti, n. 4 – 33050 Gonars (UD), pervenuto al prot.com.le in data 
21/12/2016 al n. 0004865 (T6); 

 
CONFRONTATI i preventivi espressi con prezzo a corpo, da cui risulta l’offerta prot. n. 0004815(T6) della 
ditta FRATELLI PEROSA S.R.L. con sede in Via Gorizia n. 64, Frazione Villanova, 33038 San Daniele del 
Friuli (UD) – cod.fisc./p.iva 02268840309, la più economica; 
 
RILEVATO  che l’importo dell’offerta presentata dalla ditta FRATELLI PEROSA S.R.L. pari ad Euro 
22.000,00.- (comprensivi di oneri di sicurezza) più Euro 4.840,00.- per IVA al 22%, in totale Euro 26.840,00.- 
per l’esecuzione della manutenzione straordinaria di tutti i serramenti esterni è superiore alla risorsa imputata al 
capitolo n. 2960 del B.P. 2016 che risulta pari ad Euro 21.452,44.-(oneri di sicurezza e IVA al 22% compresi); 
 
VALUTATO pertanto di provvedere alla manutenzione straordinaria di tutte le ante degli scuri e di una parte 
delle ante dei serramenti delle finestre fino al raggiungimento del importo assegnato di Euro 21.452,44.-(oneri di 
sicurezza e IVA al 22% compresi);  
 
RITENUTO  nell’interesse dell’Amministrazione, di affidare, alla ditta FRATELLI PEROSA S.R.L. , 
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del fabbricato comunale di Via 
Roma n. 1/A e n. 1/B”, per l’importo dei lavori, stimato dall’Ufficio tecnico comunale, di Euro 17.583,97.- 
(comprensivi di oneri di sicurezza) più Euro 3.868,47.- per IVA al 22%, in totale Euro 21.452,44.-;  
 
PRESO ATTO CHE: 
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche 
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, 
devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; 

- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi  assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta sul reddito; 

 
STABILITO  che per il lavoro previsto dalla presente determinazione trova applicazione la disposizione di cui 
al precedente capoverso; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 04.08.2016, con la quale si approva il bilancio di previsione per il 
triennio 2016-2018; 
 
PRECISATO che si provvederà, nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 “Amministrazione 
Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la 
pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito; 
 
VISTO  il vigente Regolamento comunale per la Fornitura di Beni e Servizi in economia; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per le causali in premessa espresse e che si intendono di seguito riportate, alla ditta FRATELLI 
PEROSA S.R.L. con sede in Via Gorizia n. 64, Frazione Villanova, 33038 San Daniele del Friuli (UD) – 
cod.fisc./p.iva 02268840309, i lavori di “Manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del fabbricato 
comunale di Via Roma n. 1/A e n. 1/B”, per l’importo lavori di Euro 17.583,97.- (comprensivi di oneri di 
sicurezza) più Euro 3.868,47.- per IVA al 22%, in totale Euro 21.452,44.-; 

 
2. Di dare atto che l’importo complessivo da corrispondere alla Ditta di cui sopra è di Euro 17.583,97.-  (I.V.A. 

22% esclusa); 



 

3. Di impegnare la spesa di €. 21.452,44.- (I.V.A. 22% compresa) al Cap. 2960 “Manutenzione straordinaria 
immobili di proprietà con contributo regionale”(M 8 – Pr. 2) (PCF 2-2-1-9-1)  Imp. 2016/558 B.P. 2016; 
 

4. Di dare atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2017; 
 

5. Di stabilire che la liquidazione della spesa avvenga secondo il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza; 

 
7. Di effettuare la ritenuta dell’I.V.A. da versare all’erario ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, così come 

modificato con l’art. 1, c. 629 della legge 190/2014; 
 
8. Di assicurare che si provvederà, nel rispetto Del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 “Amministrazione Trasparente” 

a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, 
trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Dogna, li 23.12.2016   
                                                                       

        Il Titolare di Posizione Organizzativa 
        Area Tecnica-Manutentiva  

                                                                                                              Elena Buzzi 
 
                   _________________________________ 
 

Il sottoscritto attesta che: 
 
- l’impegno derivante dal presente atto trova adeguata copertura finanziaria con le imputazioni indicate per le 
quali esiste la necessaria disponibilità. 
 

- ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. 
n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al 
procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 
 

Li 23.12.2016 
                                            Il Titolare di Posizione Organizzativa 

                                                                  Area Amministrativa Finanziaria Demografica 
                                                                                                           Simone Peruzzi 
 

          __________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio il 23.12.2016 e vi 
rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 07.01.2017 compreso. 

 
Li 23.12.2016                                                                  

L’Impiegato Responsabile 
Sonia Compassi 

 
____________________________                                                            


