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Settore Biblioteche e Musei – Servizio Musei – Piazzetta Mario Botter, 1 – 31100 Treviso
Protocollo e data vedi PEC

Spett.le
Giordano Passerella Restauratore
Via Antonio Bonazza n. 69
35134 Padova (PD)
giordano.passarella@tiscali.it

OGGETTO: Affidamento intervento di conservazione, movimentazione e collocazione in opera da
eseguirsi in accordo con il Conservatore dei Musei Civici e con la Direzione Lavori responsabile
dell’allestimento della nuova Galleria d’arte antica. Affresco staccato a massello “La crocefissione”
di Dario da Treviso. Inv. P56. - CIG ZBF2105C15,
Si comunica che, con determinazione del dirigente n. del è stato affidato, a i s e n s i d e l l ’ a r t . 3 6
D l g s . 5 0 / 2 0 16 , a codesta Ditta l’intervento in oggetto, come da vostro piano scientifico e
preventivo prot. 159594 del 27.11.2017, agli atti, e che la relativa spesa è stata impegnata come
segue:
Spesa totale
( IVA
compresa)

Capitolo

Titolo

Cod piano dei conti

€ 1 0 . 3 7 0, 0 0

247121/015

II

U 02.02 .01.99.999

Crono
programma

08.02.2018

Esigibilità

2018

Con la medesima determinazione è stato approvata la scrittura privata a valere da contratto
tra le parti, che si invia con preghiera di restituzione via PEC previa sottoscrizione per
accettazione.
Si precisa che:
•

entro il giorno 08.02.2018 dovranno essere ultimate le attività di conservazione e
ricollocazione della medesima opera d’arte svolte secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori e il Conservatore Maria Elisabetta Gerhardinger, finanziate al cap.
247121/25;

•

per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale giornaliera nella misura massima prevista
dall’art. 113 Dl 50/2017 ;

•

l’Amministrazione si riserva di rivalersi sulla ditta incaricata per i danni arrecati all’immagine
dei Musei civici e del Comune di Treviso per i ritardi nella conclusione delle attività per
cause non imputabili a responsabilità dell’Ente.
la Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
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la Ditta Affidataria si impegna a trasmettere all’Amministrazione comunale i contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
la Ditta Affidataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto;
la Ditta Affidataria inoltre garantisce all’atto della movimentazione la necessaria copertura
assicurativa delle opere;
la liquidazione sarà effettuata a beneficio della Ditta, nei termini di legge, a seguito di
presentazione di regolare fattura una volta che la prestazione sarà esigibile, secondo il
crono programma;
Si ricorda inoltre che, in ottemperanza alla disposizione del Decreto Ministeriale n.55 del 2 aprile
2013, questa Amministrazione - a decorrere dal 31 marzo 2015 - non potrà più accettare fatture
che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della
fattura elettronica" del citato DM n.55/2013. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei
confronti del Comune di Treviso sono i seguenti:
Denominazione
Codice Univoco Ufficio

Servizio Ragioneria
HMF9E4

Ai fini della prevenzione della corruzione l’appaltatore/affidatario si obbliga a rispettare gli
obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza
amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC,
Prefetture - UTG e Enti Locali, recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 231 del
26.08.2014, ed in particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società
concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,319 c.p.,319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
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La presente lettera di affido dovrà essere restituita a questo Servizio Musei (Museo di
Santa Caterina, Piazzetta Mario Botter, 1 – 31100 Treviso) esclusivamente via Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it, firmata per accettazione a
valere come contratto.
.
Dovrà essere inoltre trasmesso al Museo la dichiarazione sostitutiva per il conto dedicato in
caso non sia già stata inviata precedentemente.
Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
dott. Emilio Lippi
DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Firma per accettazione e data
……………………………………..

Responsabile del procedimento : dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria : dott.ssa Alessandra Guidone
Per informazioni e comunicazioni:
telefono: 0422 658442 - 658968 e-mail: info@museicivicitreviso.it

Padova, 18 Novembre 2017

Protocollo N.0159594/2017 del 27/11/2017

Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

E

Spett.le Direzione Settore Biblioteche e Musei
alla cortese attenzione del Dott. Emilio Lippi
Piazzetta Mario Botter, 1
31100 Treviso

TREVISO: Museo Civico di S.Caterina - Decorazione pittorica murale - Stacco a massello - Opere di Movimentazione - Preventivo di spesa
OPERE DI MOVIMENTAZIONE
UNITA' DI MISURA
COSTO UNITARIO
QUANTITA'
Allestimento del cantiere comprensivo di montaggio di un ponteggio mobile
1

COSTO TOTALE

sul fronte del pannello dipinto al fine di consentire agli operatori di applicare
le protezioni necessarie al dipinto prima della movimentazione.

2

% SUPERFICIE

€. a corpo

€ 400,00

1,00

100%

€ 400,00

€. a corpo

€ 170,00

1,00

100%

€ 170,00

€. a corpo

€ 600,00

1,00

100%

€ 600,00

€. a corpo

€ 750,00

1,00

100%

€ 750,00

Spostamento di circa 10 cm dal muro del dipinto al fine di avere la possibilità
di applicare una pannellatura di rinforzo sul retro dell'opera.
Imballaggio dell'opera mediante: a) applicazione di uno strato di carta
deacidificata sul fronte dell'opera - b) applicazione di uno strato di materiale
assorbente (polietilene espanso) da applicare a compensazione del dislivello
esistente tra la superficie pittorica e la bordura perimetrale di intonaco. - c)

3

applicazione di un ulteriore sottile strato di polietilene da applicarsi sull'intera
superficie sia del verso che del recto dell'opera. - d) applicazione di una
pannellatura lignea in legno lamellare posta sul verso e sul recto dell'opera,
rinforzata con travetti lignei (spessore cm 10x10) resi solitali tra loro
mediante barre in acciaio fissate con dadi e rondelle.
Posa a terra dell'opera da eseguirsi mediante le seguenti operazioni: a)

4

Montaggio di un impalcato atto ad agganciare un paranco a catena. - b)
imbragatura dell'opera da eseguirsi mediante brache a nastro piatto a due
strati con asole rinforzate unite tra loro mediante utilizzo di "grilli".
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UNITA' DI MISURA

5

Movimentazione dell'opera su carrelli metallici a ruote semirigide posizionati
su piano ligneo posato sul terreno per eliminare gli scompensi della superficie
della pavimentazione esistente,ed evitare di sottoporre l'opera a pericolosi
scuotimenti. In questa faseil dipinto sarà trasferito dal luogo di attuale
giacenza all'area di sollevamento posto al di sotto di un'apertura di finestra
€. a corpo
nelle vicinanze.

COSTO UNITARIO

QUANTITA'

% SUPERFICIE

COSTO TOTALE

€ 350,00

1,00

100%

€ 350,00

€. a corpo

€ 200,00

1,00

100%

€ 200,00

€. a corpo

€ 450,00

1,00

100%

€ 450,00

€. a corpo

€ 200,00

1,00

100%

€ 200,00

€. a corpo

€ 250,00

1,00

100%

€ 250,00

€. a corpo

€ 180,00

1,00

100%

€ 180,00

Allestimento di un ponteggio da posizionare all'interno del vano
corrispondente all'apertura architettonica attraverso la quale sarà fatta entrare
6

l'opera. Il ponteggio sarà dotato di un piano di appoggio corrispondente al
livello del davanzale, realizzato per trasferire sullo stesso piano l'opera
all'interno del vano stesso.

7

Rimozione e riposizionamento della finestra nonché del telaio della stessa da
realizzarsi al fine di adeguare l'apertura alle dimensioni del dipinto.
Sollevamento dell'opera da terra fino al piano del davanzale mediante utilizzo
di autogru. L'operazione sarà seguita anche con l'ausilio di una piattaforma

8

elevatrice a forbice al fine di garantire la presenza di operatori in quota durante
il trasferimento dello stesso da terra fino al piano del davanzale di
destinazione.
Trasferimento dell'opera dall'esterno all'interno attraverso il foro finestra

9

precedentemente detto. Dopo aver trasferito l'opera all'interno del vano la si
dovrà calare a terra utilizzando con ordine inverso di procedura le medesime
modalità adottate nella descrizione della voce di capitolato 4
Trasferimento dell'opera dal vano corrispondente la finestra di ingresso fino al

10

vano di destinazione - il trasferimento sarà eseguito posizionando l'opera su
carrelli con caratteristiche di movimentazione analoghe a quanto descritto
precedentemente alla voce 5.
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Trasferimento della base metallica del dipinto dal luogo di origine al vano di
11

UNITA' DI MISURA

COSTO UNITARIO

QUANTITA'

% SUPERFICIE

COSTO TOTALE

accoglienza - L'operazione sarà eseguita mediante utilizzo di autogrù e
carrelli seguendo il medesimo percorso descritto precedentemente per il
dipinto.

€. a corpo

€ 100,00

1,00

100%

€ 100,00

impalcato e quant'altro realizzato in ordine inverso nella voce di capitolato 4.

€. a corpo

€ 750,00

1,00

100%

€ 750,00

13

Disimballo dell'opera.

€. a corpo

€ 150,00

1,00

100%

€ 150,00

14

Smontaggio cantiere.

€. a corpo

€ 300,00

1,00

100%

€ 300,00

15

Costi autogrù con operatore

€. a corpo

€ 1.800,00

1,00

100%

€ 1.800,00

16

Costi piattaforma elevatrice a forbice con operatore

€. a corpo

€ 650,00

1,00

100%

€ 650,00

17

Costo materiali imballaggio

€. a corpo

€ 1.200,00

1,00

100%

€ 1.200,00

12

Montaggio del dipinto sul supporto metallico di origine mediante utilizzo di

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
P.S.

€ 8.500,00

I prezzi sopra indicati non sono comprensivi
rensivi di aliq
aliquota i.v.a.,eventuali oneri
eri pe
per l'occupazione
l'oc
occupa
occu
pazione suolo
pa
suol
su
oloo pu
pubb
pubblico,
bblico
co, fornitura
co,
fornitur
uraa energia
ener
energi
en
ergia
gia el
elet
elettrica
ettrica
ettric
ica ed idrica - I prezzi sono comprensivi di
documentazione fotografica, relazione tecnica conclusiva, costi per la sicurezza, materiali, attrezzature e quant'altro necessiti affinchè i lavori siano eseguiti a regola d'arte.
IL RESTAURATORE
Giordano Passarella
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