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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 150 Del 04/05/2021     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  Appalto mediante affidamento diretto art. 36 co. 2 lett. a) per la fornitura di una 
cucina componibile per la foresteria di Casa Macione in uso al comune di Dogna "  mediante 
utilizzo della piattaforma del MEPA - CUP:D59J21003690002 CIG:Z633185796 - Aggiudicazione 
definitiva e impegno di spesa  
 

IL  TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n.1 del 12/01/2017 relativa al conferimento di Posizione 
Organizzativa dell’Area Amministrativa Demografica e Tecnica Manutentiva, al Sindaco Simone 
Peruzzi; 
 
RICHIAMATO il decreto nr.1 del 18.01.2021 del Presidente della Comunità di montagna Canal del 
Ferro e Val Canale di nomina dei Titolari di P.O. anche nell’ambito delle funzioni esercitate dalla 
Comunità per conto dei Comuni;  
  
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 1 del 15/01/2021 di approvazione del PRO 2021 
provvisorio con assegnazione delle risorse ai TPO; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “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”; 
 
RICHIAMATO il Contratto di comodato d’uso gratuito de bene immobile, stipulato il giorno 17 
febbraio 2020 tra la Parrocchia di San Leonardo di Dogna – proprietaria dell’immobile denominato 
Casa Macione e il comune di Dogna, con il quale si concedeva al comune di Dogna il comodato 
d’uso per poter effettuare i lavori di ristrutturazione necessari all’accoglienza dei pellegrini; 
ATTESO che i lavori sono stati realizzati con fondi dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal 
del Ferro e Val Canale con sede a Pontebba che inoltre ha seguito tutto il procedimento tecnico - 
amministrativo; 
RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che all’articolo 1, 
commi 319, 320 e 321, ha istituito il Fondo integrativo per i comuni montani per le annualità 2014- 
2017, la cui finalità è quella di finanziare progetti di sviluppo socio-economico; 
RICORDATO che il Comune ha presentato domanda di contributo a valere sulle risorse del bando 
nazionale, previsto dal fondo sopra nominato, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per 
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2017 per 
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il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non 
siano presenti o siano carenti;  
PRESO ATTO che con il secondo decreto di asseverazione delle graduatorie regionali, tra cui 
quella della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Capo del Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2018, al Comune di 
Dogna è stato assegnato un finanziamento di 25.000 EUR per incentivare, mediante l’erogazione di 
contributi in regime di deminimis, la nascita di un negozio polifunzionale nell’ambito del suo 
territorio che ne risulta privo;  
ATTESO che nel progetto relativo al succitato contributo è previsto anche il miglioramento 
dell’offerta di ricezione dei pellegrini attraversanti la valle; 
DATO ATTO che è necessario attrezzare la cucina della foresteria della Casa Macione per rendere 
fruibili al meglio gli ambienti appena ristrutturati; 
VISTO progetto dell’arredatrice di interni Raffaela Varutti con studio in viale Venezia 160 a Udine 
con CF VRTRFL64A62L483S dal quale si evince che per la realizzazione della cucina della 
foresteria di Casa Macione in uso al comune di Dogna l’importo ammonta ad € 14.383,00 IVA 
ESCLUSA; 
VISTA l’offerta economica del giorno 29 aprile 2021 relativa alla RDO 1683681 espletata mediante 
utilizzo della piattaforma del MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE di data 28 aprile 2021, dal quale risulta aggiudicataria l’impresa SPAZIO 
TRE SNC DI ZANINI R. & C. – VIALE PALMANOVA N° 187 33100 UDINE (UD)  C.F./ P.IVA 
00591340302, che ha offerto in ribasso la cifra di 11.949,40 sull’importo posto a base di gara di € 
14.383,00; 
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta in parola mediante modello 

DURC rilasciato dall’INPS con Numero Protocollo 25720094 del 18/01/2021 e con 

scadenza di validità al 18/05/2021; 

DATO ATTO che il beneficiario si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
RITENUTO congruo il prezzo offerto; 
RITENUTO conseguentemente, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei 

controlli previsti dalla legge, di aggiudicare la fornitura di una cucina per la 
foresteria della Casa Macione, come meglio specificato nella documentazione allegata 
alla trattativa n. 1683681 espletata mediante utilizzo della piattaforma del MEPA - 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, alla ditta 
SPAZIO TRE SNC DI ZANINI R. & C. – VIALE PALMANOVA N° 187 33100 UDINE (UD)  
C.F./ P.IVA 00591340302 verso un importo contrattuale di € 11.949,40., cui si deve 
aggiungere l’onere IVA al 22% per € 2.628,87 .-, per un totale di € 14.578,27.-; 
 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 il 
quale cita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per 
affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 
40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori; 
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VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e smi, ai sensi del quale per 
affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 non è necessario il ricorso al MEPA o ad altri 
mercati elettronici o l’utilizzo delle piattaforme telematiche messe a disposizione delle CUC 
regionali;  
 
VISTE le linee guida ANAC n. 4  in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 4.1.3. ove si precisa che “Nel caso di affidamento 
diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a 
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo 
periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 
 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:  
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  fornitura di una cucina 
componibile per la foresteria di Casa Macione in uso al comune di Dogna       
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo;  
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14 del D. Lgs. 50/2016;  
 
PRESO ATTO che è stato acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC il seguente codice 
identificativo di gara (CIG) Z633185796; 
 
VERIFICATA altresì tramite il portale dell’ANAC l’assenza di annotazioni riservate a carico 
dell’operatore economico in parola; 
 
PRECISATO che il Responsabile del Procedimento è Tommasi p.i. Alessandro; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. nr.45 del 30.12.2020; 

VISTO l’art.  183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed int.; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. DI dare atto di quanto sopra esposto; 
2. DI affidare alla  Ditta SPAZIO TRE SNC DI ZANINI R. & C. – VIALE PALMANOVA N° 187 

33100 UDINE (UD)  C.F./ P.IVA 00591340302 la fornitura del materiale di una cucina 
componibile per la foresteria di Casa Macione in uso al comune di Dogna come da l’offerta 
economica del giorno 29 aprile 2021 relativa alla RDO 1683681 espletata mediante utilizzo della 
piattaforma del MEPA per un importo complessivo pari ad €. 11.949,40- più IVA 22% per un 
totale di €. 14.578,27.- 

3. DI approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.; 

 
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
14.578,27   
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 di impegnare la spesa complessiva di euro 14.578,27 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 Z633185796 5150/0 1-6 ARREDI NEGOZIO 
POLIFUNZIONALE 
(E.821) 

2 2 1 3 9
9
9 

14.578,27 SPAZIO TRE S.N.C. cod.fisc. 
00591340302/ p.i. IT  
00591340302 

 
   

 
4. DI dare atto che la Ditta aggiudicataria “si impegna ad osservare, per quanto di competenza, gli 

obblighi di condotta dettati dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di 
Dogna, adottato con deliberazione di G.C.n.2 del 24/01/2018 e pubblicato nel sito web del 
medesimo Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Personale”  

 
5. DI dare atto che ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001, la Ditta 

Aggiudicataria, a firma del suo legale rappresentante, attesta di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del 
Comune di Dogna che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali nei propri confronti, durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il 
Comune di Dogna 

 
6. DI assicurare 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;    

 
7. DI dare atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 

adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
8. DI trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti  
di competenza. 

 
 

 
ATTESTA 

 
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. 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ing. Simone Peruzzi 
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Comune di Dogna 
 

- Provincia di Udine 

Servizio Finanziario 
 

 
Proposta nr. 66 Del 04/05/2021 
Determinazione nr. 150 Del 04/05/2021 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/137 
 

 
OGGETTO :  Appalto mediante affidamento diretto art. 36 co. 2 lett. a) per la fornitura di una 

cucina componibile per la foresteria di Casa Macione in uso al comune di Dogna "  
mediante utilizzo della piattaforma del MEPA - CUP:D59J21003690002 
CIG:Z633185796 - Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa  

 
 
Data esecutività 04/05/2021 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. si attesta la 
copertura finanziaria. 
 
 Il Titolare della P.O.  

Area Servizi Finanziari 
 Patrizia Vuerich 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 14.578,27 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 Z633185796 5150/0 1-6 ARREDI 
NEGOZIO 
POLIFUNZIONA
LE (E.821) 

2 2 1 3 9
9
9 

14.578,27 SPAZIO TRE S.N.C. cod.fisc. 
00591340302/ p.i. IT  
00591340302 

135 

 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/137 
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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

150 04/05/2021 AREA TECNICA 04/05/2021 

 
 

OGGETTO:  Appalto mediante affidamento diretto art. 36 co. 2 lett. a) per la fornitura di 
una cucina componibile per la foresteria di Casa Macione in uso al comune di Dogna "  
mediante utilizzo della piattaforma del MEPA - CUP:D59J21003690002 CIG:Z633185796 - 
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 20/05/2021. 
 
Addì 05/05/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lia Buzzi 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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