Area Personale e Servizi
Servizio Servizi Culturali

Determinazione n. 1213
del 16/07/2019

Oggetto: Determinazione di impegno a favore della ditta Aqua per apertura straordinaria del
complesso di Villa Badoer di Fratta Polesine (C.I.G.: ZD6234E903).
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 20192021;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2019-2021 e Piano delle Performance 2019- del
2021: attribuzione ai dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali”;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i;
PREMESSO che la Provincia di Rovigo è proprietaria del complesso architettonico di Villa Badoer,
situato nel comune di Fratta Polesine, opera di Andrea Palladio, facente parte del sito UNESCO “La
città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”;
CHE ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali”, art. 112 c. 6, la
Provincia, soggetto pubblico che ha la disponibilità del bene culturale, è tenuta a garantirne la
valorizzazione, consistente, ai sensi dell'art. 6 del suddetto Codice, nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
DATO ATTO che al fine di garantire la valorizzazione e fruizione di Villa Badoer, a seguito delle
risultanze della gara con procedura negoziata per l'affidamento in concessione (art. 115, comma 3
del D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali”) della gestione, in forma integrata, dei servizi di
accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, del servizio editoriale e di vendita, vigilanza
e biglietteria di Villa Badoer in Fratta Polesine, con determinazione n. 1443 del 24/07/2018 si è
provveduto ad aggiudicare alla ditta Aqua srl la concessione triennale dei servizi suddetti a
decorrere dal 01/08/2018;
CHE la suddetta concessione è attuata con le modalità di cui al Capitolato Speciale, approvato con
determinazione dirigenziale n. 2018/1173 del 20/06/2018, ed alle condizioni riportate nell'Offerta
tecnico-economica;
CHE al punto 4.2 del Capitolato Speciale sono previste n. 27 aperture annue complessive di Villa
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Badoer, da richiedersi in orario diverso da quello stabilito per l’apertura al pubblico in occasioni di
eventi/attività e sopralluoghi vari;
CONSIDERATO che con nota del 13/06/2019 (ns. prot. n. 17842 del 25/06/2019) la ditta Aqua, su
richiesta di questa stessa amministrazione, ha presentato il resoconto delle aperture straordinarie
effettuate dal quale risulta che il numero massimo previsto ed utilizzabile da capitolato è stato
raggiunto;
PRESO ATTO della necessità di richiedere alla ditta Aqua ulteriori aperture straordinarie di Villa
Badoer in occasione di eventi di prossima programmazione;
CHE le aperture straordinarie necessarie da un computo effettuato risultano di circa 20 ore;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa a favore della ditta Aqua per la
corresponsione di circa 20 ore di apertura straordinaria di Villa Badoer, al costo orario richiesto
dalla ditta con la nota del 13/06/2019 (ns. prot. n. 17842 del 25/06/2019) ;
determina
1) di impegnare la somma complessiva di Euro 427,00= (€ 350,00 + IVA 22%) sul Cap. 3338, a
favore della ditta Aqua srl, con sede legale in Via Romea Comunale n. 277/A – 45016 Taglio di
Po (RO) (CF 01200790291) per l’apertura straordinaria del complesso di Villa Badoer di Fratta
Polesine, per complessive 20 ore;
2) di operare nell’esercizio 2019, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicati;
3) di dare atto che si procederà all'impegno e al pagamento osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2019

427,00
totale

427,00

anno

importo in €

2019

427,00
totale

427,00

4) di comunicare al soggetto interessato l'adozione del presente atto e gli estremi dell'impegno di
spesa con esso assunto;
5) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvede il Dirigente dell'Area Personale e Servizi o funzionario delegato;
6) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dell'impegno di spesa con essa assunto riservandosi di comunicare il CIG anche al fine di ottenere
l'attestazione richiesta dall'art. 3 comma 7 della l. 136/2010;
7) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151
– comma 4 – del d.lgs 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale – Servizio
Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Antonia FRUGGERI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

427,00

codice Cup

3338

codice Cig

n. mov. princ.

05.02.1

SPESE GESTIONE VILLA BADOER IN FRATTA POLESINE (CAP. 35003/E)
0320

ZD6234E903

Allegati:
Fruggeri Antonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

