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                        ENTE MORALE 
ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 

45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
OGGETTO 

 
 

AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO  
DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE  

ALLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN LENDINARA.  
 
 

 

L’anno 2014, nel giorno 19 del mese di Agosto alle ore 19,00,  nell’ufficio di segreteria previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati per oggi 

convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

PRESENTI        ASSENTI GIUSTIFICATI  

ZATTA GINO     -  PRESIDENTE           

DON VITTORIO DE STEFANI    - CONSIGLIERE                 

FERRARI M ° VINCENZO   - CONSIGLIERE 

MARCHETTO ALDA   - CONSIGLIERE     

ZERBINATI MARTA   - CONSIGLIERE     

 

Con l’intervento ed opera del Segretario Zurma Marisa, che svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei 

presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig. ZATTA Gino, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11 del 2/07/2014, è stato 
autorizzato l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, tramite cottimo 
fiduciario, di arredi da destinare alla nuova Biblioteca Comunale presso i locali ristrutturati di 
“Palazzo Boldrin Conti Malignati” sito nel Comune di Lendinara, per un importo a base d’asta di € 
25.000,00, compresa Iva; 

 
- che con la stessa deliberazione sono stati approvati i documenti di gara; 

 
Considerato che in data 7/07/2014 sono state invitate a partecipare al cottimo, fissando come 

termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 1 agosto 2014, le seguenti 
Ditte: 

 
1) Biblio S.r.L. di Vedelago 
2) Breviglieri S.r.L. di Rovigo 
3) G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori di Gonzaga 
4) Harmonie Project S.r.L. di Trento 
5) Italarredo S.r.L. di Rovereto di Guà 

 
Preso atto che dal verbale di gara, agli atti di questa Istituzione, risulta quanto segue: 

 
- entro le ore 12,00 del giorno 1 agosto 2014 hanno presentato offerta n. 4 Ditte; 
 
- in data 2 agosto 2014 alle ore 11,00, in seduta unica, è stato esperito il cottimo fiduciario; 
 
- la fornitura in oggetto viene aggiudicata, previa verifica dei requisiti di legge, alla Ditta Breviglieri 
S.r.L. di Rovigo, che ha offerto il prezzo più basso e pertanto per un importo complessivo di € 
23.347,14;  
 

Ritenuto che l’acquisto dei beni dovrà essere effettuato e rendicontato entro 6 mesi a far data 
dal 31 marzo 2014 (data comunicazione stanziamento) e quindi entro il 30/09/2014; 

 
Vista la convenzione sottoscritta con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

in data 23/06/2014; 
 
 Attesa quindi l’urgenza di procedere, non essendo prevista la concessione di proroghe dei 

citati tempi di realizzazione, trascorsi i quali la Fondazione revocherà il proprio impegno, 
all’aggiudicare definitiva della fornitura di arredi alla Ditta Breviglieri S.r.L., avente sede legale in 
Corso del Popolo 100 – 45100 Rovigo, la cui offerta ammonta a complessivi  € 23.347,47 (IVA 
inclusa); 
 

Dato atto altresì che: 
 
- il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, 

come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione dei contratti in argomento, è il n. Z7A100E18C; 
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- la somma complessiva di € 23.347,47 (IVA compresa) necessaria a far fronte alla suddetta 
fornitura è finanziata con contributo corrispondente all’80% dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo e per il restante 20% con contributo del Comune di Lendinara; 
 

- che la residua somma di € 1.652,53 verrà utilizzata per l’acquisto di materiale, ad 
integrazione della fornitura, che si renderà necessario per il completamento della Biblioteca; 
 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 commi 7 e 8; 
 

Con  voti unanimi 
    

DELIBERA 
 
 
 

1) di approvare il verbale di gara, agli atti di questa Istituzione, predisposto dalla Commissione 
all’uopo nominata; 
 

2) di aggiudicare alla Ditta Breviglieri S.r.L. di Rovigo la fornitura degli arredi per la 
Biblioteca Comunale di Lendinara (RO), per un importo complessivo pari a € 23.347,47 Iva 
compresa.;  
 

3) di precisare inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento dovrà essere effettuata 
alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel foglio “Patti e condizioni”, sottoscritto per 
accettazione; 
 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art.11 comma 8 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., 
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a 
carico della Ditta risultata aggiudicataria;  
 

5) di prendere atto che la residua somma di € 1.652,53 verrà utilizzata per l’acquisto di 
materiale, ad integrazione della fornitura, che si renderà necessario per il completamento 
dell’arredamento; 
 

6) di dare atto altresì che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, si impegna a 
finanziare la realizzazione dell'iniziativa nel limite di € 20.000,00, corrispondente all’80% della 
spesa prevista; 
 

7) di riservarsi di aggiudicare la fornitura di cui trattasi all’accettazione e versamento, da parte 
del Comune di Lendinara, della somma di € 5.000,00, quale spesa residua prevista per la 
realizzazione del progetto; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
 

9) di dare atto altresì che la presente delibera non è soggetta a controllo in osservanza della 
vigente normativa. 
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Letto, il presente verbale viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti 
 
 

IL PRESIDENTE 
             F.to  ZATTA Gino 

 
_______________________ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
F.to  DE STEFANI Vittorio      
 
F.to  FERRARI Vincenzo     
  
F.to  MARCHETTO Alda     
 
F.to  ZERBINATI Marta       
 
          

 IL SEGRETARIO 
                                                     F.to  ZURMA Marisa 

 
_______________________________ 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data  20/08/2014 ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

Lendinara,  20/08/2014 
 

IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO 
            F.to ZATTA Gino                                                                            F.to  ZURMA Marisa 
 
_____________________________                                              ____________________________     
                          

******************************************* 
 
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 
 
Lendinara,  20/08/2014 
 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 
            F.to  ZATTA Gino                                                                         F.to  ZURMA Marisa 
 
_____________________________                                              ____________________________ 


