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I Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

S.P.Q.R. 

ROMA CAPITALE 

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento normativa, finalizzati 
all'utuizzo del1'"ex alloggio del custode" e all'ampliamento dei servizi della Biblioteca 
Raffaello. Importo complessivo € 150.000,OO (iVA inclusa). 

Deliberazione n. 24 

del 
20. NOV 2014 

Il Direttore 11 Presidente 

Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 

Premesso che la Biblioteca Raffaello, appartenente al 
Sistema delle Biblioteche di Roma Capitale, è ubicata 
presso l'immobile di proprietà dell'Amministrazione 
Comunale sito in Via Tuscolana 11 11 ( trattasi di un 
edificio a due elevazioni fuori terra con una superficie pari a 
circa 780 mq, originariamente sede di una scuola); 

che la Biblioteca Raffaello utilizza attualmente per i 
suoi servizi i locali siti al piano rialzato, per un totale di 
circa 330 mq (assegnati in comodato d'uso all'Istituzione 
Biblioteche con Del. 23/1996), tra i quali non è compreso 
"l'alloggio del custode"; 

che, allo stato attuale, il piano primo, assegnato 
all'lstituzione con Ordinanza Sindacale n.4512002, 
superficie pari a circa 450 mq, viene utilizzato solo 
parzialmente, in quanto inadeguato in mento alle norme 
della sicurezza antincendio e igienico sanitarie e 
inaccessibile per i disabili; 

che, dal 2006, tre ambienti siti al piano primo (con 
relativi comdoio e gruppo servizi), per una superficie pari a 
circa 150 mq, risultano consegnati in via temporanea e 
prowisoria al Municipio VI1 (allora X) per essere messi a 
disposizione della Associazione Centro Internazionale 
Crocevia, per il tempo limitato alla nstrutturazione di una 
propria sede (Verbale di consegna del 30 gennaio 2006, 
prot. Municipio Roma X n. 8662 del 31/01/2006); 

che, in riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 
66912012 del Dip.to Patrimonio, in data 24/09/2012, si à 
proceduto alla assegnazione in favore dell'Istituzione e alla 
presa in consegna dei locali de1l"'ex alloggio del custode" 
della S.M.S. Raffaello, destinati all'ampliamento dei servizi 
della Biblioteca Raffaello; 

I Pareri ai sensi e oer eli effetti dell'art. 49 del D. Les. 26712000 

1 Ufficio Proponente Visto di copertura finanziaria 
Visto per la regolarità tecnico - 

Amministrativa 

I1 Direttore dell'Istituzione 

V 



che, stante le condizioni di detti locali (circa 80 mq di superficie), si è verificata la necessità di 
realizzare interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento normativo, finalizzati all'utilizzo 
degli stessi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

demolizione vano porta di collegamento, tramezzature interne e controsofitti in legno e10 
cartongesso ,locali bagno e cucina per ripristino dello stato originario 
rimozione pavimento e posa in opera pavimento PVC previa preparazione massetto 
manutenzione/eventuale sostituzione infissi esterni ed interni 
rifacimento controsoffitti e finiture in cartongesso, compreso montaggio corpi illuminanti 
stuccatura e scartavetratura, tinteggiatura su tutte le superfici delle pareti e dei soffitti 
pitturazione porte e finestre,- fornitura opere in ferro (inferriate) 
ripristino e riqualificazione scala ingresso autonomo 
adeguamento impianto elettrico di servizio e di supporto all'impianto di rete, compreso 
rifacimento quadro elettrico 
rifacimento impianto illuminazione 
realizzazione impianto rilevazione fumi . realizzazione impianto allarme e collegamento con l'esistente 
predisposizione/realizzazione impianto climatizzazione 
allestimento dei servizi 

che con Deliberazione Assemblea Capitolina n.40 del 6/9/2012 è stato destinato all'Istituzione 
SBCC un contributo in conto capitale pari ad € 2.074.810,OO per la completa realizzazione e per 
l'esecuzione di interventi di ristrutturazione delle biblioteche dell'lstituzione (Impegno Roma 
Capitale n.3 120037473 OP12 1 1620001); 

che tra gli interventi previsti per la riqualificazione delle sedi dell'Istituzione Biblioteche sono 
compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento normativo della Biblioteca 
Raffaello per un importo di spesa pari ad € 150.000,OO (IVA inclusa). 

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 
Atteso che in data 2 0,. NO! 2014 il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di 
seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in 
oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 
autorizzare la realizzazione dei lavori in argomento; 
approvare la spesa di € 150.000,OO (IVA inclusa) per la realizzazione di interventi di 
manutenzione ordinaria e adeguamento normativo, finalizzati all'utilizzo dei locali de1l'"ex 
alloggio del custode" (circa 80 mq di superficie) per l'ampliamento dei servizi della 
Biblioteca RAFFAELLO, 
dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche, di avviare tutte le procedure 
necessarie per procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto. 

La spesa complessiva di € 150.000,OO (IVA inclusa) grava sui fondi di cui all'Impegno di Roma 
Capitale n.3 120037473 OP1211620001. 


