
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 15/2017  Rep.          Prot. 35 

 

 

 L’anno 2017 il giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è 

radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio              G.               Membro 

4 BUSA Roberto                        Membro 

5 CUNICO Barbara    Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA SITA NELLO SPAZIO ANTISTANTE LA 

CHIESA PARROCCHIALE DI GRUMOLO PEDEMONTE.  

AGGIUDICAZIONE. 

 

  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che la Fondazione Antonio Bassi ha in previsione il restauro conservativo della 

fontana sita nello spazio antistante la chiesa parrocchiale di Grumolo Pedemonte al fine di 

valorizzare i beni storici di sua proprietà; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 3 del 06.02.2017 con il quale è stata 

approvata la deliberazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo 

della fontana sita nello spazio antistante la chiesa parrocchiale di Grumolo Ped.te – CIG 

ZE81D959E0 e contestualmente è stato altresì approvato l’avviso esplorativo per 

manifestazione d’interesse; 

 

CONSTATATO che nell’indagine esplorativa di mercato si è stabilito che, essendo l’importo 

massimo stimato dei lavori inferiore ad € 40.000,00=, di procedere mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito comunque 

di procedura comparativa, in modo da attuare i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati nell'art. 30 del D.Lgs 50/2016; 

 

CHE in data 28.02.2017 prot. 8, è stato pubblicato sul sito internet della Fondazione 

Antonio Bassi il succitato avviso esplorativo; 

 

RILEVATO che entro la scadenza del 15.03.2017 ore 12.00 (termine previsto nell’avviso 

esplorativo) sono pervenute al protocollo della Fondazione n. 7 manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’avviso ed in 

particolare: 

1) Tempus et opera srl di Roma  

2) Rampon Aurelia di Schio (VI) 

3) Restoring Art di Rigoni dott. Eugenio di Rossano Veneto (VI) 

4) Verde Veronese srl di Montagnana (PD) 

5) Athena srl di Thiene (VI) 

6) Bronzini Luca & C. sas di Rovereto (TN) 

7) Magistri srl di Novate Milanese (MI); 

 

CHE tutte le suddette ditte sono state invitate successivamente, tramite posta elettronica 

certificata, prot. 17 del 02.05.2017, a presentare la propria offerta per l’affidamento dei 

lavori di restauro conservativo della fontana, secondo lo schema diviso per interventi: 

- intervento sulle parti lapidee e sugli intonaci; 

- intervento sul muretto a mattoni; 

- scavo nel retro del manufatto; 

- relazioni, pratiche amministrative, autorizzazioni 

 



CONSTATATO che entro la scadenza delle ore 12.00 del 16.05.2017 sono pervenute via 

pec le seguenti offerte: 

1) Tempus et Opera srl di Roma: importo offerto € 13.500,00= + IVA 

2) Bronzini Luca & C. sas di Rovereto (TN): importo offerto € 28.254,00= + IVA 

3) Athena srl di Thiene (VI): importo offerto € 4.240,00= + IVA  

4) Verde Veronese srl di Montagnana (PD): € 9.200,00 + IVA 

5) Restoring Art di Rigoni dott. Eugenio di Rossano Veneto (VI) : € 14.628,00 + IVA; 

 

PRESO ATTO che, tra le offerte pervenute, la ditta Athena srl, con sede in Thiene (VI), via 

Caravaggio n. 13, C.F. e P.IVA 03154960243, risulta idonea a soddisfare le esigenze della 

Fondazione avendo presentato, a parità di prestazioni offerte, il minor prezzo; 

 

DATO ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica positiva in capo dell’aggiudicatario dei 

requisiti previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione; 

 

RICHIAMATO che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella figura 

del presidente della Fondazione Antonio Bassi sig.ra Illesi Maria Luigia; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

DOPO breve discussione 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di aggiudicare, mediante affidamento diretto, alla ditta Athena srl, con sede in 

Thiene (VI), via Caravaggio n. 13, C.F. e P.IVA 03154960243, i lavori di restauro 

conservativo della fontana sita nello spazio antistante la chiesa parrocchiale di 

Grumolo Pedemonte per l’importo di € 4.240,00= + IVA; 

 



2) che l’importo di € 4.240,00= + IVA sarà imputato ad “incremento del valore 

dell’immobile”; 

 

3) che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica positiva in capo dell’aggiudicatario dei 

requisiti previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione; 

 

4) che la stipula del contratto, essendo l’importo inferiore ad € 40.000,00=, avverrà ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

5) di dare atto che l’operatore sopra individuato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 si 

assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato; 

 

6) di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. ZE81D959E0; 

 

7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere 

agli adempimenti conseguenti. 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

          F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì 09.06.2017                                                            Il Segretario 

                                                                                       F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


