
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del   21 giugno 2019

Prot. N. 33
Il  giorno venerdì  21  giugno 2019,  alle  ore  8,45,  presso la  sede  della  Biblioteca  Civica

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Accettazione dell'offerta di   sponsorizzazione pervenuta dalle ditte Modelleria
Scledense  s.r.l.  e  LLD  Light  s.r.l.  e  dallo  Studio  Romeo  Colombara
progettazioni  elettriche  e  prevenzione  incendi  per  la  progettazione  e
fornitura arredi  e corpi illuminanti per  due sale studio e  un angolo lettura
quotidiani in emeroteca  della biblioteca di Palazzo Costantini.
Approvazione  della  documentazione  relativa  all'Avviso  di  Manifestazione
d'interesse.

Premesso che 
• sono  pervenute  all’Istituzione  Pubblica  Culturale  Biblioteca  Civica  Bertoliana  (da  ora

Istituzione Bertoliana)  da parte  di  Modelleria  Scledense s.r.l.,  Via Lago Maggiore n.1 –
36015 Schio  (VI)  (prot.n.1816/2019),  LLD  Light  s.r.l.,  Via  dell’Edilizia  n.100  –
36100 Vicenza (prot.n.1813/2019) e dello Studio Romeo Colombara progettazioni
elettriche  e  prevenzione  incendi,  Via  Zamenhof  n.817  –  36100  Vicenza
(prot.n.1821/2019) tre proposte di sponsorizzazione “tecniche”, comprensive della parte



progettuale e di  quella esecutiva,  per la progettazione e realizzazione di due nuove aule
studio presso la sede di Palazzo Costantini in Contra’ Riale n. 13 Vicenza al piano primo,
nonché per la riorganizzazione del centro informatico attualmente ospitato al piano primo,
che verrà spostato all'interno dell'emeroteca al piano terra; e che all'interno è stato offerto
anche il potenziamento dell'illuminazione delle sale; 

• le offerte di sponsorizzazione da parte di  Modelleria Scledense s.r.l.,  LLD Light  s.r.l.  e
dello Studio Romeo Colombara progettazioni elettriche e prevenzione incendi sono
giunte corredate di progetto eseguito e firmato da un professionista specializzato;

• la proposta  di Modelleria Scledense s.r.l. è  relativa alla  progettazione e alla fornitura di
arredi  per  l'apertura  di  due  aule  studio  di  24  posti  con  tavoli  completi  di  propria
illuminazione  e  prese  di  alimentazione  per  i  pc  personali  degli  utenti,  nonché  di  due
postazioni  operatore  comprensive  di  cassettiera  e  di  un  salottino  composto  da  quattro
poltroncine e due tavolini  come angolo lettura di quotidiani all'interno dell'emeroteca di
Palazzo Costantini, per un valore stimato dell'intervento di € 5.660,00 più oneri fiscali; 

• la  proposta  di  LLD  Light  s.r.l.  è  relativa  alla  progettazione  e  fornitura  di  apparecchi
speciali di illuminazione e di adeguamento dell'impianto elettrico delle sale studio all'interno
della biblioteca e  dell'emeroteca di Palazzo Costantini, per un valore stimato di € 9.940,00
più oneri fiscali;

• la proposta  dello  Studio  Romeo  Colombara  progettazioni  elettriche  e  prevenzione
incendi è relativa alla fornitura del progetto elettrico ed  illuminotecnico e assistenza alla
direzione dei lavori  per le due sale studio all'interno della biblioteca e dell'emeroteca di
Palazzo Costantini, per un valore stimato di € 3.000,00 più oneri fiscali;

• l’intervento prevede:

• la progettazione di 24 posti studio realizzati con arredi nuovi: tavoli e sedie, nelle stanze
sopra descritte.  Le singole postazioni di studio con prese di alimentazione per l'utilizzo
dei pc personali collegate all'impianto elettrico della biblioteca; 

• il progetto di illuminazione delle sale adeguato per raggiungere i 500 lux come previsto
dalla NORMA UNI-EN 12464 Biblioteche: 5.6.2 Zona di lettura sia per quanto riguarda
le due sale studio che l'emeroteca;

• la progettazione e fornitura di arredi nuovi relativi ad angolo lettura quotidiani all'interno
dell'emeroteca  con quattro  poltroncine  e  due  tavolini  e  due  postazioni  operatori  con
almeno una cassettiera; porta dépliant a parete in plexiglass; 

• la progettazione realizzazione e montaggio di un pannello in mdf ignifugo al  grezzo
completo  di  decorazione  per  la  compartimentazione  dell'internet  point  dallo  spazio
emeroteca;

• la fornitura di arredi che possano coesistere dal punto di vista estetico e di coerenza
formale in un unico ambiente; il design di tutti i singoli elementi costitutivi dà luogo ad
un insieme unitario e stilisticamente coordinato;

• nella  sponsorizzazione  tecnica  è  compresa:  la  fornitura;  il  carico  e  lo  scarico,  la
distribuzione ai piani, il posizionamento; l’installazione e messa in opera degli arredi e
complementi;  l’adattamento  di  tutte  le  parti  ispezionabili  interessate  rispetto  agli
impianti esistenti in loco anche se non riportate espressamente negli elaborati grafici;
collegamenti  impiantistici  per  l’alimentazione  dei  punti  luce  dei  tavoli   ai  punti  già
predisposti  all'interno  dei  locali;  spostamento  del  centro  informatico,  attualmente
presente in una delle due sale,  all'interno dell'emeroteca che si trova a piano terra, con
nuova organizzazione del mobilio esistente e nuovo arredo che consenta la coesistenza



dei due servizi;

Tenuto conto che la progettazione e la fornitura di arredi e corpi illuminanti permette di  ampliare e
migliorare  gli  spazi  destinati  allo  studio  nella  biblioteca  di  Palazzo  Costantini:  tutte  le  fasi
progettuali e operative verranno eseguite da professionisti  qualificati con esperienza nel rispetto dei
dettami del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”. 

Considerati i principi di imparzialità e di parità di trattamento fra i potenziali operatori interessati,
secondo quanto previsto:
- dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- dagli artt. 19  e 151 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50
- dall'art. 120 del D. Lgs n. 42/2004
- dall’art. 119 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la determinazione ANAC n.4 del 2014, e le FAQ pubblicate sul relativo sito istituzionale, in
base alla quale i contratti di sponsorizzazione “tecnica” sono soggetti alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della legge n.136 del 2010 e al conseguente obbligo di richiedere il CIG;

Vista la documentazione relativa all' Avviso di manifestazione d'interesse per  la progettazione e
fornitura arredi  e corpi illuminanti per due sale studio e  un angolo lettura quotidiani in emeroteca
della  biblioteca  di  Palazzo  Costantini,  predisposta  dagli  uffici  e  allegata  alla  presente
Deliberazione ;

Vista l'urgenza di procedere con gli interventi oggetto di sponsorizzazione dato che nel mese di
luglio la biblioteca di Palazzo Costantini sarà chiusa al pubblico, come da calendario annuale delle
chiusure,  fatto che spinge ad accorciare i tempi di pubblicazione fino al termine minimo concesso
di 15 giorni per non causare disagio agli utenti;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del
09.12.1993);

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi 

D E L I B E R A

• di accettare  le  proposte  di sponsorizzazione presentate da parte di  Modelleria  Scledense
s.r.l.,  Via Lago Maggiore n.1 – 36015 Schio (VI),  LLD  Light  s.r.l.,  Via  dell’Edilizia
n.100  –  36100  Vicenza  e  dell’Ing.  Romeo  Colombara,  Via  Zamenhof  n.817  –
36100 Vicenza la progettazione e fornitura arredi  e corpi illuminanti per due sale studio e
un angolo lettura quotidiani in emeroteca  della biblioteca di Palazzo Costantini;

• di approvare la documentazione relativa all'allegato Avviso di Manifestazione  d'interesse
predisposto dagli uffici e che verrà pubblicato nelle forme previste, per  la progettazione e
fornitura arredi e corpi illuminanti  per  due sale  studio e un angolo lettura quotidiani  in
emeroteca  della biblioteca di Palazzo Costantini;



• di incaricare il Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

        IL DIRETTORE         LA PRESIDENTE
f.to (dott. Mauro Passarin) f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza, 21 giugno 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 21.06.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 21.06.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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