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IL   DIRIGENTE

Premesso che nella RPP 2013 viene indicata la necessità che la Basilica Palladiana diventi uno 

spazio privilegiato per varie iniziative che favoriscano l'accesso e l'accoglienza di turisti, nonché la 

creazione di servizi accessori;

Rilevato che nella relazione di mandato 2013/18, approvata dal Consiglio Comunale  in data 25 

luglio  delibera  n°42,  il  monumento  palladiano  viene  più  volte  indicato  come  spazio  per  la 

realizzazione di mostre, eventi musicali e teatrali, momenti culturali sperimentali ed innovativi;

Valutato che per la sua centralità urbana, nonché per la sua destinazione pubblica, la Basilica 

Palladiana  nella  sua  veste  rinnovata  che  sarà  destinata  a  diventare  nei  prossimi  anni  il  più 

importante polo culturale e di interesse turistico di Vicenza, contribuendo così a ridefinire l’identità 

della città, quale centro generatore di nuovi modelli di offerta e partecipazione culturale;

Ritenendo necessario dotare la terrazza della Basilica Palladiana di un servizio bar sperimentale 

per l'estate 2013, che ne favorisca l'accesso e la fruizione da parte dei visitatori;

Tenuto conto che in data 2 agosto è stata avviata una indagine di mercato  per l’apertura, in via 

sperimentale e temporanea, di un servizio bar nella terrazza della Basilica Palladiana da attivare 

nel  prossimo  periodo  estivo  agosto-settembre  2013,  chiedendo  al  gestore  di  mettere  a 

disposizione personale adeguatamente formato anche per consentire l'apertura al pubblico del 

monumento negli orari previsti,  garantendo così una più qualificata e più estesa fruizione della 

Basilica Palladiana, nello spirito indicato sia nella RPP che nelle linee di mandato.

Dato atto che è stata svolta un'indagine di mercato tra le seguenti ditte:

Ristorante “Angolo Palladio”, piazzetta Palladio 12 36100 Vicenza; 

Ostaria “Al Grottino”, piazza delle Erbe 36100 Vicenza;

“Giardinetto banqueting”di Nicola Fanton, via Roi, 29/i 36100 Vicenza;

“Ristora ricevimenti”, via Natta 36010 Brendola (VI);

“Al servizio del bere”di Dario Segato, via della Scienza 24 36100 Vicenza.

Il termine ultimo per la consegna della proposta è stato fissato per giovedì 8 agosto 2013 alle ore 

18.

    (firma)  __F.TO Castagnaro_
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Nell'indagine di mercato inviata alle cinque ditte è stato richiesto che l’offerta dovesse contenere:

a. Curriculum  professionale  con  particolare  riferimento  ad  attività  similari  svolte  in 

precedenza;

b. progetto di gestione indicante gli elementi di organizzazione e pianificazione del servizio 

proposto;

c. progetto di promozione con le indicazioni degli strumenti e delle modalità di promozione del 

servizio;

d. progetto estetico contenente la tipologia e la dislocazione degli arrendi e dei macchinari, 

comprendente la presentazione di un disegno in scala,

e. progetto culturale e di intrattenimento che presenti le attività che si intendono organizzare 

(facoltativo);

f. descrizione della tipologia e qualità dei prodotti utilizzati dal bar;

g. certificato di iscrizione alla CCIAA, di data non anteriore a tre mesi, per la categoria relativa 

alla fornitura.

Richiamato che entro il termine dell'8 agosto 2013 alle ore 18, come stabilito nella comunicazione 

inviata alle ditte, ha presentato offerta unicamente il ristorante “Angolo Palladio”.

Valutata la documentazione depositata agli atti, si ritiene di affidare al ristorante “Angolo Palladio” 

in via sperimentale  e temporanea,  il  servizio bar  nella  terrazza della  Basilica Palladiana per il 

periodo agosto-settembre 2013, con possibilità di eventuale proroga per il solo mese di ottobre, 

precisando che sono interamente a carico del gestore tutte le spese necessarie alla realizzazione 

del servizio, tra le quali  la fornitura e l’installazione di attrezzature, la raccolta differenziata dei 

rifiuti, l’installazione di apparecchiature di comunicazione, le spese per il funzionamento del bar, le 

licenze, le imposte e tasse inerenti l’attività esercitata.

Il  gestore  dovrà provvedere altresì  alla  manutenzione ordinaria  dei  locali,  alla  pulizia  dell’area 

terrazza, le spese per rendere funzionale l’area della terrazza all’espletamento del servizio bar e le 

spese del personale per apertura, sorveglianza e servizio bar, come da schema di convenzione 

allegato.

Tutto ciò premesso;

    (firma)  __F.TO Castagnaro_
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visto  il  Regolamento  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  (delibera  consiliare  del 

30.11.2006 n. 67182/73);

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  24/26033  del  2  aprile  2013  (e  successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e  pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza; 

DETERMINA

1) di affidare al ristorante “Angolo Palladio” in via sperimentale e temporanea, il servizio bar 

nella terrazza della Basilica Palladiana rispettando interamente quanto previsto nel foglio 

condizioni, ed in particolare:

- che il periodo di affidamento sarà dalla data di firma dell'allegata convenzione fino al 30 

settembre 2013, con possibilità di eventuale proroga per il solo mese di ottobre;

- che l'apertura sarà da martedì a domenica dalle 16 alle 24  fatta salva la possibilità di  

modificare tali orari in accordo con l'amministrazione;

- che il gestore dovrà assicurare la presenza del personale (adeguatamente formato) sia 

del servizio bar che di sicurezza per l'accesso e la gestione della Basilica Palladiana;

- che il progetto di allestimento sarà preventivamente visionato dalla Direzione Musei che 

valuterà se acquisire il parere della Sovrintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici 

ed, in caso di richiesta di parere, dovrà obbligatoriamente tenere conto delle indicazioni 

eventualmente date dalla Sovrintendenza.

    (firma)  __F.TO Castagnaro_
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2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

3) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL  6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135 

(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 

determina.

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174.

5) di dare atto che responsabile del procedimento e degli adempimenti conseguenti è il geom. 

Carlo Gentilin.   

 

    (firma)  __F.TO Castagnaro_
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Vicenza Parere favorevole: LA PO./AP         __F.to Carlo Gentilin____
                                                                                                                (nome+cognome e firma)   

                                        

Vicenza  IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  __F.to Micaela Castagnaro__
                                                                                                 (nome+cognome e firma) 

    (firma)  __F.TO Castagnaro_
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità  
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Vicenza____________      Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________

    (firma)  __F.TO Castagnaro_


