Relazione per deliberazione al Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2015
Punto nr. 4 all’ordine del giorno:
Budget previsionale 2016: Piano degli acquisti in economia
1.

La Fondazione la Biennale di Venezia, per l’acquisizione di beni e servizi, osserva le
disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 (di seguito anche “Codice Unico degli Appalti”) e
s.m.i.
o

Secondo quanto disposto dal Codice Unico degli Appalti, per acquisti di beni e servizi
d’importo inferiore ai 40.000 euro si deve procedere con richiesta d’offerta a più
operatori economici; mentre per categorie di spesa superiori ai 209.000 euro (la soglia
di spesa di 209.000 per l’anno a venire è stata ufficializzata con pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 307/5 lo scorso 25 novembre 2015; il
recepimento della stessa dovrà essere altresì ufficializzato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana) si deve espletare gara d’appalto ad evidenza pubblica con
procedura aperta o ristretta secondo la normativa europea.

o

Per quanto riguarda le categorie intermedie, ovverosia l’acquisto di beni e servizi con
importo compreso tra i 40.000 e i 209.000 euro:
- o si attiva la procedura di gara con pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
- o l’acquisto viene inserito nella lista delle categorie di beni e servizi da acquistare in
economia, secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 125 comma 10 del
sopracitato Codice Unico degli Appalti.

2. Il processo d’acquisto, secondo le procedure interne in essere in Biennale, prevede le
seguenti fasi:
o

le richieste d’acquisto dei beni e servizi da reperire, necessari per lo svolgimento delle
attività della Biennale, vengono formulate dai Responsabili dei Settori e Servizi centrali
della Biennale stessa;

o

l’identificazione delle categorie di appartenenza e la scelta della relativa procedura di
acquisto viene effettuata dal Responsabile degli Acquisti, che risponde direttamente
alla Direzione Generale;

o

nel caso di procedure di gara ad evidenza pubblica il Responsabile degli Acquisti
procede al loro espletamento insieme all’Ufficio Legale della Biennale.

3. Individuate le procedure di cui sopra, sono state identificate dal Responsabile dell’Ufficio
Acquisti, sentiti i Responsabili di Settore, le seguenti categorie di beni e servizi da
acquisire in economia per l’anno 2016, ai sensi del sopracitato art. 125 comma 10 del
Codice Unico degli Appalti.

FORNITURE IN ECONOMIA
1.

cartellonistica e segnaletica ………………………………………….…………….…………. € 75.000

SERVIZI IN ECONOMIA
1.

servizio di allestimento, conduzione e manutenzione impianti elettrici dell’area espositiva
Arsenale e Giardini …………………………………………………………………………… € 127.000

2.

servizio di pulizia della sede di Palazzo Ca’ Giustinian, Ala Pastor e uffici Torre ….… € 209.000

3.

manutenzione del verde dell’area espositiva Arsenale e Giardini …………………….…. € 60.000

4.

servizio di smaltimento rifiuti dell’area espositiva Arsenale e Giardini ............................. € 80.000

5.

servizi tecnico-logistici per gli spazi espositivi Arsenale e Giardini per il periodo agosto 2016 luglio 2017 ……………………………………………………………………...……………… € 145.000

6.

servizio di gestione della sicurezza per la Mostra del Cinema ………………..……....…. € 104.000

7.

servizio di sottotitolaggio di pellicole cinematografiche per la Mostra del Cinema …... € 110.000

8.

servizio di interpretariato, con noleggio impianti, per la Mostra del Cinema ……..…... € 180.000

9.

servizi di allestimento generale area espositiva Arsenale Mostra di Architettura ….… € 200.000

10. servizi di allestimento generale area espositiva Giardini Mostra di Architettura ….… € 200.000
11. servizi di trasporto locale opere Mostra di Architettura ……………….........…..........… € 140.000
12. servizio di assicurazione opere Mostra di Architettura ……………………...............….… € 50.000
13. servizi di accrochage opere Mostra di Architettura …………..........……...…………..…. € 100.000
14. noleggio impianti illuminazione e audio video Mostra di Architettura …………..…..... € 200.000
15. noleggio gazebo per allestimento ingresso dell’area espositiva Arsenale e Giardini ....... € 40.000
16. servizio di predisposizione sistema cinema digitale per Mostra del Cinema …….……. € 200.000
17. allestimento Terrazza Mediterranea per Mostra del Cinema ……………………...….…. € 130.000
18. allestimento procuratorie esterne per Mostra del Cinema …………………….………..… €.43.000
19. servizio impianti elettrici temporanei per Mostra del Cinema …………………………… € 40.000
20. servizio d’allestimento generale dell’area esterna del fronte Palazzo del Cinema per Mostra del
Cinema ………………………………………………………………………………………… € 150.000
21. servizio di allestimento esterno Palazzo ex Casino’ per Mostra del Cinema ………..… € 150.000
22. servizio di allestimento interno Palazzo ex Casino’ per Mostra del Cinema ………..…. € 100.000
23. servizio di allestimento Area Garden per Mostra del Cinema ……………….….….…… € 220.000

24. noleggio impianti illuminazione per Mostra del Cinema …..…………………….…….... € 180.000
25. allestimento grafica e archigrafie per Mostra del Cinema ….……….……….…….…….… € 70.000
26. servizio noleggio pc a servizio della Mostra del Cinema ……….……….…..…………….. € 44.000
27. noleggio arredi per sedi espositive della Mostra del Cinema ……………..……..………. € 60.000
28. noleggio arredo verde e piante per Mostra del Cinema ……………..………….……….... € 50.000
29. servizi di gestione della biglietteria per la 73. e 74. Mostra del Cinema ………..………. € 160.000
30. servizi di ristorazione presso le aree della Mostra del Cinema nel biennio 2016-2017 .. € 130.000
31. servizio di assistenza tecnica per spettacoli Danza ….……………....……………………. € 100.000
32. servizio di assistenza tecnica per spettacoli Teatro ….……………………………………. € 100.000
33. servizio di assistenza tecnica per spettacoli Musica ….…………………………...………. € 100.000
34. servizio di noleggio apparati audio video e amplificazioni per spettacoli e eventi Danza Musica
e Teatro ………………………………………………………………………………….………. € 80.000
L’elenco di cui sopra è portato all’approvazione del Consiglio come previsto dalla Procedura interna
per l’acquisizione di beni servizi e lavori, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Biennale
in data 11 febbraio 2010.
Tutti gli importi indicati nel presente documento sono al netto di IVA.
Ad ulteriore informazione del Consiglio:
1. si elencano i servizi, di importo superiore alla soglia dei 209.000 euro, da affidare nell’anno
venturo con procedura aperta (gara europea):
a. servizio di movimentazione interna di materiali, facchinaggio, immagazzinaggio, trasporto
lagunare, utilizzo di imbarcazioni e automezzi per le manifestazioni organizzate dalla
Biennale nel biennio 2016-2017 (15. MIA, 57.EIA, 73. e 74. MIAC) ……………......….. € 470.500
b. servizio di sorveglianza per le manifestazioni organizzate dalla Biennale nel biennio 20162017 (15. MIA, 57.EIA, 73. e 74. MIAC) ……………………………………...………..…. € 837.000
c. noleggio di una struttura temporanea cinematografica da 1700 posti per la Mostra del
Cinema ………………………………………………………………………...……………. € 550.000
d. somministrazione di lavoro temporaneo per 15. MIA e 57. EIA ………………….... € 1.916.000
2. si elencano i servizi di importo superiore alla soglia di 209.000 euro, da affidare con procedura
negoziata senza pubblicazione di bando in esecuzione a quanto indicato nell’art. 3 del
Disciplinare di gara relativamente alla possibilità di rinnovo contrattuale, così come disposto
dall’art. 57 comma 5 lettera b) del Codice Unico degli Appalti, in quanto facenti capo a
medesimi servizi assegnati nel triennio precedente a mezzo di procedura aperta:

a. Servizio integrato di pulizia e presidio alle toilettes, comprensivo di noleggio di wc chimici,
per le manifestazioni organizzate dalla Biennale nel biennio 2016-2017 (15. MIA, 57.EIA, 73. e
74. MIAC) ………………………………………………………………………………… € 1.069.700
3. si elencano i servizi necessari nel 2016 con importo superiore alla soglia dei 209.000 euro già
affidati in precedenza alla data odierna (o in fase di assegnazione) a seguito dell’esperimento di
gara d’appalto ad evidenza pubblica o a seguito di procedura negoziata, in caso di servizi
facenti capo a medesimi servizi assegnati nel triennio precedente a mezzo di procedura aperta,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 57 comma 5 lettera b) del Codice Unico degli
Appalti:
a. servizio integrato di supporto organizzativo, compresa gestione sale, per la 72. e 73. MIAC;
b. servizi di ristorazione delle aree espositive Arsenale e Giardini negli anni 2014-2015-2016;
c. servizi per la gestione di bookshop, la vendita di prodotti editoriali, nonché la progettazione
creativa, produzione e vendita di prodotti di merchandising fino al 31 dicembre 2016;
d. realizzazione delle pubblicazioni della Fondazione per le manifestazioni dei settori arti
visive, architettura e cinema per il biennio 2015-2016;
e. servizio di gestione della caffetteria “L’ombra del leone” nel periodo 2016 – 2020;
f. gestione integrata dei servizi di promozione e vendita delle biennale card e biglietteria
vendita e prenotazione per le manifestazioni organizzate nell’anno 2016 e 2017, compresa
accoglienza per il vernissage della 15. MIA e della 57. EIA e per il 7. e 8. carnevale
internazionale dei ragazzi;
4. si elencano i servizi necessari nel 2016 con importo inferiore alla soglia dei 209.000 euro ma
superiore alla soglia dei 40.000 euro già affidati in precedenza alla data odierna a seguito di
procedura negoziata, in quanto parte integrante di appalti di durata biennale (trattasi di servizi
ripetitivi, analoghi per contenuti e costi, a quelli inseriti nella lista delle categorie di beni e
servizi da acquistare in economia approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso anno):
a. servizio di spola e centralino-front office per la sede della Biennale (2015-2017).

