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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 860  DEL 12/10/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB018 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DESTINATI AL 
MAGAZZINO CENTRALIZZATO INTERPORTO DI PORDENONE. CIG 
8410974B4F – CUP H28I18000010002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti con la quale il Dirigente della Gestione servizi logistico alberghieri evidenzia la 
necessità di provvedere all’allestimento dei nuovi uffici presso il Magazzino Centralizzato Interporto di 
Pordenone, stante che ARCS dispone di un locale open space ubicato al primo piano della Palazzina 
(settore E) che necessita di essere arredato con n. 18 postazioni di lavoro, incluso pareti divisorie, area 
attesa, finiture varie e quant’altro indispensabile al fine di rendere fruibili gli spazi a disposizione; 
 
EVIDENZIATO che con la sopra citata nota il referente incaricato ha comunicato le informazioni 
necessarie, le caratteristiche tecniche e i fabbisogni presunti per l’allestimento di cui trattasi per un 
importo complessivo stimato indicativo di € 60.000,00 + iva; 
 
DATO ATTO che in considerazione dell’importo complessivo presunto stimato della commessa, la 
fornitura de qua rientra nelle fattispecie di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come 
recentemente modificato e integrato con Decreto Legge n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020; 
 
ATTESO che al riguardo: 
 non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto 

beni comparabili per tipologia e caratteristiche tecnico-funzionali con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

 al fine di acquisire proposte tecnico economiche e progettuali da parte di ditte specializzate nel 
settore con lo scopo di individuare l’operatore economico a cui assegnare la fornitura e posa in 
opera degli arredi, sono state interpellate le sottoelencate ditte: 
-  Baldissar srl    Prot. 27129  del 24/08/20 
-  Codutti   srl       Prot. 27128  del 24/08/20 
-  Comin Arredamenti srl  Prot. 27130  del 24/08/20 
-  Spazio Tre snc  Prot. 27131 del 24/08/20 
-  Otto srl   Prot. 27132  del 24/08/20 

  
RILEVATO CHE entro i termini assegnati – ore 12:00 del 15/09/2020 sono pervenuti i preventivi delle 
ditte Spazio Tre srl, Comin Arredamenti srl e Otto srl; 
 
VISTA la relazione conservata agli atti, dalla quale emerge che i referenti incaricati di ARCS, dopo aver 
valutato le proposte tecnico economiche e progettuali pervenute dalle suddette ditte sulla base dei 
parametri indicati tra i quali: fruizione degli spazi, qualità tecnico costruttiva, gradevolezza estetica e 
personalizzazione, hanno rilevato che  la ditta Comin Arredamenti srl ha rappresentato al meglio le 
esigenze rappresentate da ARCS sia in termini di distribuzione degli spazi che di gradevolezza estetica 
nonchè di personalizzazione degli ambienti di lavoro e del brand ARCS; 
 
VISTA l’offerta economica prodotta dalla ditta Comin Arredamenti srl di San Quirino (PN) dalla quale 
emergono le seguenti risultanze: 

CIG: 8410974B4F   
Descrizione  Q.tà IMPORTO 

NETTO 
COMPLESSIVO 
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Pareti divisorie in CTG sp.100 complete di rinforzi per strutture ove necessari   80MQ.  
Isolamento acustico per pareti divisorie in cartongesso ml. 40 70MQ  
Fornitura e posa battiscopa su nuove pareti divisorie   40ML 

Fornitura e posa porta scorrevole laccata  
Fornitura e posa porta a battente laccata  

nr.1 
nr.1 

Fornitura e posa parete divisoria in vetro da mm 3500 h2900 completa di 
parte fissa e n.1 anta a battente  
 

Fornitura e posa parete divisoria in vetro da mm 2500 h2900 completa di 
parte fissa e n.1 anta a battente  

nr. 2 
 
 
nr. 2 

Pittura a due mani lavabile in tinte chiare nuove pareti divisorie in ctg  MQ200 

Aree comuni:  
 n.2 mobile ad una anta battente da mm 600x500 h1100 realizzato in 

nobilitato e completo di piani interni spostabili  
 n.2 mensola a parete 

su due livelli da mm 1200x250 h380 realizzata in nobilitato sp.40  

 n.1 piano/pedana a parete da 
mm 2500x250 h450 realizzata in nobilitato  

 n.2 pannello fonoassorbente da mm 590x590  

 n.3 lampade decorative a sospensione   

 n.4 poltrona da mm 780x720 h675 rivestita in tessuto/ecopelle  

 n.1 logo ARCS realizzato in plexi bianco intagliato al laser e applicato 
a parete completo di scritte  

 

n.2 ufficio operativo Open Space a 6 postazioni:  
 n.4 tavolo scrivania da mm 1800x800 h740  con struttura in metallo 

verniciato e top in melaminico completo di contenitore laterale a tre 
vani di cui n.1 anta a battente, n.2 cassetti e porta CPU, gonna frontale 
in melaminico e n.1 pannello fonoassorbente da mm 790 h590 
applicato  

  n.2 tavolo scrivania da mm 1800x800 h 740  con struttura in metallo 
verniciato e top in melaminico completo di contenitore laterale a tre 
vani di cui n.1 anta a battente, n.2 cassetti e porta CPU, gonna frontale 
in melaminico   

  n.1 gruppo n.2 mobili a due ante battenti da mm 900x400 h850 
realizzato in nobilitato e completo di piani intermedi spostabili e 
pedana decorativa frontale  

  n.1 logo ARCS realizzato in plexi intagliato al laser e applicato a parete   

 

n.2 ufficio operativo Open Space a 3 postazioni:  
  n.3 tavolo scrivania da mm 1800x800 h740  con struttura in metallo 

verniciato e top in melaminico completo di gonna frontale in 
melaminico e piano sospeso porta CPU  

  n.3 cassettiere su ruote a due cassetti realizzate in metallo verniciato  

  n.1 gruppo n.2 mobili a due ante battenti da mm 900x400 h850 
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realizzato in nobilitato e completo di piani intermedi spostabili e 
pedana decorativa frontale  

  n.2 mensola a parete su due livelli da mm 1200x250 h380 realizzata in 
nobilitato sp.40  

Tende  
   n.8 tende alla veneziana 25mm monocomando catena standard da mm 

2500x1180  

   n.8 tende alla veneziana 25mm monocomando catena standard da mm 
2300x1180  

   n.3 tende alla veneziana 25mm monocomando catena standard da mm 
1200x780  

 

 Studio progettazione  

 Trasporto e istallazione  

 Assistenza e messa in opera  

 

TOTALE FORNITURA REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI come da 
precedente descrizione compresi studio progettazione, trasporto, 
istallazione, assistenza e messa in opera  

 TOT € 57.300,00 
- SCONTO EXTRA  

€ 55.000,00 
 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
come recentemente modificato e integrato con Decreto Legge n.76/2020, convertito in Legge n. 
120/2020, la fornitura in oggetto alla ditta Comin Arredamenti srl di San Quirino (PN); 
 
Preso atto che la ditta in parola ha dichiarato, come da documentazione agli atti, di voler 
subappaltare le sottoelencate attività di prestazioni o lavorazioni, nella misura del: 

• 18% per pareti e divisori in cartongesso e pitture locali  
• 14% per pareti divisori interni in vetro e relative porte  

 
Viso l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e le successive modifiche apportate dal  Decreto 32/2019, convertito 
in L. 55/2016 che innalzano dal 30% al 40% il limite delle prestazioni subappaltabili e dato atto che il 
subappalto richiesto sarà eventualmente autorizzato, con successivo provvedimento, secondo le 
modalità e alle condizioni previste dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Comin Arredamenti srl di 
San Quirino (PN); 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge n. 120/2020; 
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RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 

D ET ERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1. di aggiudicare, ai sensi di quanto previsto dall’art.36 c.2 lett a) del D.Lgs 50/2016 come 
modificato con l’art. 1 c.2 del D.L.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (affidamento diretto) 
ed alla luce dell’indagine di mercato come sopra descritta, alla ditta Comin Arredamenti srl di 
San Quirino (PN), la fornitura e posa in opera di arredi destinati al Magazzino Centralizzato 
Interporto di Pordenone, come di seguito dettagliata: 

 
CIG: 8410974B4F 
Descrizione  Q.tà Importo 

netto 
Totale netto 
complessivo 

Pareti divisorie in CTG sp.100 complete di rinforzi per 
strutture ove necessari   

80MQ.   

Isolamento acustico per pareti divisorie in cartongesso 
ml. 40 

70MQ   

Fornitura e posa battiscopa su nuove pareti divisorie   40ML € 6.940,00 

 

 

Fornitura e posa porta scorrevole laccata  
Fornitura e posa porta a battente laccata  

nr.1 
nr.1 

€ 1.550,00   

 

 

Fornitura e posa parete divisoria in vetro da mm 3500 
h2900 completa di parte fissa e n.1 anta a battente  
 

Fornitura e posa parete divisoria in vetro da mm 2500 
h2900 completa di parte fissa e n.1 anta a battente  

nr. 2 
 
 
nr. 2 

  

 

 

€ 8.960,00   

 

 

Pittura a due mani lavabile in tinte chiare nuove pareti 
divisorie in ctg  

MQ200 € 1.350,00  

 

 

Aree comuni:  
 mobile ad una anta battente da mm 600x500 h1100 
realizzato in nobilitato e completo di piani interni 
spostabili  

 
2 € 475,00 

 
 
 
 
 
 
 

€ 4.820,00 

 mensola a parete su due livelli da mm 1200x250 h380 
realizzata in nobilitato sp.40 

2 € 350,00 

piano/pedana a parete da mm 2500x250 h450 
realizzata in nobilitato  

1 
€ 490,00 

pannello fonoassorbente da mm 590x590 2 € 110,00 

lampade decorative a sospensione   3 € 140,00 
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poltrona da mm 780x720 h675 rivestita in 
tessuto/ecopelle 

4 € 385,00 

logo ARCS realizzato in plexi bianco intagliato al laser e 
applicato a parete completo di scritte 

1 € 500,00 

n.2 ufficio operativo Open Space a 6 postazioni:  
tavolo scrivania da mm 1800x800 h740 con struttura in 
metallo verniciato e top in melaminico completo di 
contenitore laterale a tre vani di cui n.1 anta a battente, 
n.2 cassetti e porta CPU, gonna frontale in melaminico e 
n.1 pannello fonoassorbente da mm 750 h590 applicato 
   

 
 
 
4 € 1.270,00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
€ 9.110,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
€ 18.220,00 

tavolo scrivania da mm 1800x800 h 740 con struttura in 
metallo verniciato e top in melaminico completo di 
contenitore laterale a tre vani di cui n.1 anta a battente, 
n.2 cassetti e porta CPU, gonna frontale in melaminico   

 
2 

€ 990,00 

gruppo n.2 mobili a due ante battenti da mm 900x400 
h850 realizzato in nobilitato e completo di piani 
intermedi spostabili e pedana decorativa frontale 

1 
1.780,00 

logo ARCS realizzato in plexi intagliato al laser e 
applicato a parete   

1 
€ 270,00 

n.2 ufficio operativo Open Space a 3 postazioni:  
tavolo scrivania da mm 1800x800 h740 con struttura in 
metallo verniciato e top in melaminico completo di 
gonna frontale melaminico e piano sospeso porta CPU  

 
3 

€ 510,00 

 
 
 
 
€ 4.630,00 
 

 
 
 
 

€ 9.260,00 cassettiere su ruote a due cassetti realizzate in metallo 
verniciato 

3 
€ 190,00 

gruppo n.2 mobili a due ante battenti da mm 900x400 
h850 realizzato in nobilitato e completo di piani 
intermedi spostabili e pedana decorativa frontale 

 
1 € 1.780,00 

mensola a parete su due livelli da mm 1200x250 h380 
realizzata in nobilitato sp 

2 
€ 375,00 

Tende  
   n.8 tende alla veneziana 25mm monocomando 

catena standard da mm 2500x1180  

   n.8 tende alla veneziana 25mm monocomando 
catena standard da mm 2300x1180  

   n.3 tende alla veneziana 25mm monocomando 
catena standard da mm 1200x780  

 

€ 2.400,00 

 
 
 

€ 2.400,00 

 Studio progettazione  

 Trasporto e istallazione  

 Assistenza e messa in opera  

 
€ 3.800,00   
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TOTALE FORNITURA REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI 
come da precedente descrizione compresi studio 
progettazione, trasporto, istallazione, assistenza e 
messa in opera 

GARANZIA 24 MESI 

 

 

TOT € 57.300,00 - SCONTO 
EXTRA  

 
€ 55.000,00 

 

 
2.  di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
 
3. di dare atto che, il contratto di subappalto richiesto dalla ditta Comin Arredamenti srl per 

quanto attiene le attività di prestazioni o lavorazioni di: 
• pareti e divisori in cartongesso e pitture locali per il 18% 
• pareti divisori interni in vetro e relative porte per il 14% 

  e quindi nella misura non superiore al 40%, sarà eventualmente autorizzato, con successivo 
provvedimento, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla normativa vigente; 

 
4. di dare atto che alla spesa di € 55.000,00 oltre iva 22% per un importo di € 12.100,00 per un 

totale complessivo di € 67.100,00.= si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano 
Investimenti di ARCS anni 2017-2019 di cui alla DGR 1820/2017 – Decreto SETI 2017/1673 - (CUP 
H28I18000010002); 

5. di stabilire che, a verifica di conformità quali-quantitativa effettuata, gli arredi in argomento 

verranno inseriti nel Registro dei beni ammortizzabili dell’ARCS; 

6. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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