
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 16/2017 Rep.          Prot.  42 

 

 

 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 ___ 

 

IDEAZIONE, PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI  

MANUTENZIONE CONSERVATIVA – PICCOLO RESTAURO 

E DI DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ARCHIVIO DELLA 

FONDAZIONE ANTONIO BASSI. 

AFFIDAMENTO. 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che la Fondazione Antonio Bassi è in possesso di un archivio contenente 

documenti storici cartacei di rilevante interesse storico-culturale per il territorio, che 

necessitano tuttavia di un intervento di restauro conservativo al fine di renderli fruibili a 

terzi; 

 

PRESO ATTO che la Fondazione Cariverona ha pubblicato un bando denominato "fondi 

archivistici" finalizzato a sostenere iniziative dirette alla valorizzazione, divulgazione e 

fruizione su larga scala del patrimonio archivistico di riconosciuto interesse e valore 

storico-culturale; 

 

CONSIDERATO che la Fondazione Antonio Bassi, non disponendo delle risorse sufficienti 

per poter realizzare sia il restauro che la divulgazione su larga scala del corpus cartaceo, 

ha valutato la possibilità di attingere ad altri fondi, individuando quello della Fondazione 

Cariverona; 

 

CONSIDERATO inoltre che, in un’ottica di cofinanziamento, la Fondazione Antonio Bassi, 

ha pubblicato un avviso esplorativo al fine di reperire sul mercato la disponibilità da parte 

di alcuni operatori del settore interessati a proporre alla Fondazione A. Bassi un progetto 

di restauro e di divulgazione dell'archivio, da presentare successivamente alla Fondazione 

Cariverona; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 12 del 20.04.2017 con la quale è stata 

approvata la deliberazione a contrarre per l’ideazione, la presentazione e la realizzazione 

del progetto di manutenzione conservativa – piccolo restauro e di divulgazione dei 

contenuti dell’archivio della Fondazione Antonio Bassi e contestualmente sono stati 

approvati: 

1) l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

2) la dichiarazione sostitutiva; 

3) il preventivo economico; 

4) la proposta tecnica; 

 

CONSTATATO che con prot. n. 19 del 06.052017 è stato pubblicato sul sito internet della 

Fondazione Antonio Bassi l’avviso esplorativo suddetto; 

 

CHE entro le ore 12.00 del 16.05.2017, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Artemisia di Belinda Guerriero, con 

sede in Thiene (VI), via Trieste n. 13, P. IVA 02336060245; 

 

CHE la ditta Artemisia di Belinda Guerriero, considerata la volontà della Fondazione A. Bassi 

di garantire, pur in assenza di un cofinanziamento, la conservazione dell'archivio e rilevato 



il valore storico - artistico di tale patrimonio, ha presentato alla Fondazione Antonio Bassi 

una proposta tecnica: 

 

➢ "Progetto di restauro dell'archivio della Fondazione Antonio Bassi ed evento divulgativo" 

 

1) € 7.893,22=   ideazione e presentazione del progetto denominato “ARCHEION” alla 

Fondazione Cariverona ed intervento di manutenzione conservativa e restauro dei 

documenti, di cui: 

a) € 1581,72= per ideazione e predisposizione documenti per presentazione 

progetto ARCHEION 

b) € 5.000,00= per manutenzione e piccolo restauro ARCHIVIO 

c) € 1.311,50= per materiale necessario al restauro 

2) realizzazione serata divulgativa/evento € 1.263,78= 

 

per un totale di € 9.157,00= (IVA inclusa) 

 

ANALIZZATA la proposta progettuale, i curricula, il prezzo offerto ed i requisiti 

professionali garantiti dalla ditta Artemisia di Belinda Guerriero in avvalimento con la 

dott.ssa Valentina Villata; 

 

RICONOSCIUTO il valore storico-culturale del patrimonio archivistico appartenente al 

lascito e ritenuto il progetto da presentare alla Fondazione Cariverona denominato 

“ARCHEION” lo strumento più idoneo a garantire la sua valorizzazione, divulgazione e 

fruizione su larga scala; 

 

CONSIDERATO che l'archivio della Fondazione necessita comunque di un urgente 

intervento di restauro volto a garantirne la conservazione; 

 

RITENUTO di stanziare per il restauro dell'archivio e per un evento divulgativo la somma 

complessiva di € 9.157,00; 

 

RITENUTO, in considerazione anche della professionalità di cui gode la ditta Artemisia di 

Belinda Guerriero, di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 

mediante l'affidamento dell'attività di predisposizione della documentazione necessaria per 

la presentazione del progetto ARCHEION alla Fondazione Cariverona; 

 

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 affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), alla ditta Artemisia di Belinda Guerriero, 

con sede in Thiene (VI), via Trieste n. 13, P.IVA 02336060245, l’attività di: 

▪ affiancamento della Fondazione A. Bassi nella predisposizione di tutta la 

documentazione necessaria alla presentazione alla Fondazione Cariverona del 

Progetto “ARCHEION”, nell’ambito del bando “fondi archivistici – area arte e 

promozione della cultura”; 

▪ restauro del fondo archivistico della Fondazione A. Bassi e realizzazione di una 

serata divulgativa/evento; 

per un totale complessivo di € 9.157,00 (IVA inclusa) di cui: 

- € 7.893,22= per presentazione del progetto alla Fondazione Cariverona ed 

intervento di manutenzione conservativa e piccolo restauro dei documenti, ed in 

particolare: 

a) € 1581,72= predisposizione documenti per presentazione progetto 

ARCHEION 

b) € 5.000,00= per manutenzione e piccolo restauro ARCHIVIO 

c) € 1.311,50= per materiale necessario al restauro 

- realizzazione serata divulgativa/evento € 1.263,78=  

 

2. dare atto che la spesa di € 9.157,00= (IVA inclusa) trova imputazione per € 7.893,22= 

ad “oneri pluriennali” e per € 1.263,78= nelle voci di spesa del redigendo bilancio 2018; 

 

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. Z4C1DC7CFE; 

 

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 02.08.2017                                                                  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 
 


