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Sezione: INTERNO 

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 
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Deliberazione n. 2 2  

del 
2 0. . NOV 2DU 

beni assegnati, deve provvedere al pieno e corretto 
funzionamento dei Sistemi Antintrusione e dei Sistemi 
rilevazion'e fumi installati presso le sedi assegnate; 

che, per l'annualità in corso, in riferimento alla 
Deliberazione del C.d.A n. 212013, il servizio di 
"Manutenzione ordinaria, programmata e periodica" dei 
sistemi antintrusione, rilevazione fumi e di 
videosorveglianza installati presso le sedi dellYIstituzione 
Biblioteche di Roma Capitale è affidato alla Ditta 
EUROTECNA srl. subentrata alla Ditta SIPE srl. 

Oggetto: Interventi revisione ed  adeguamento degli impianti antintrusione, rilevazione 
fumi e lampade di emergenza nelle sedi dell'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale. Importo 
complessivo € 100.000,00 V A  inclusa). 

originariamente aggiudicataria del servizio 
rinunciataria (Determinazione Dirigenziale n. 7812014); e 1 

I1 Direttore I1 

che tale- appalto è rivolti alla gestione della 
manutenzione ordinaria, programmata e periodica presso 
tutte le biblioteche dei sistemi antintrusione, sistemi 
rilevazione fumi e sistemi di videosorvegiianza, con il fine 
di procedere alla verifica del funzionamento e la 
conduzione di tali sistemi; 

che il contratto non prevede la copertura di interventi 
straordinari, resi necessari da urgenze o malfunzionamenti 
che si verificassero durante il controllo periodico; 

che attualmente, dall'analisi degli impianti in oggetto 
("Piano di manutenzione correttiva degli impianti" 
presentato dalla ditta EUROTECNA nel mese di giugno 
2014) emerge la necessita di programmare alcuni interventi 
straordinari e urgenti, per garantire il funzionamento degli 
impianti antintrusione e antifumo e prevedere la presenza 
delle lampade di emergenza nelle sedi dell'Istituzione 
Biblioteche di Roma Capitale; 

Premesso che l'Istituzione Biblioteche, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori e degli utenti e la preservazione dei 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
I I 

I Ufticio Proponente Visto di copertura finanziaria 
Visto per la regolarità tecnico - 

I Amministrativa I I 

Il Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni M 

V 



che in particolare gli interventi necessari sono i seguenti: 
manutenzione o realizzazione impianti antintrusione (6 sedi): 
3 sedi necessitano di interventi di rifacimento impianti (non funzionanti): Franco Basaglia, 
Casa del Parco, Flaminia 
3 sedi necessitano di interventi di sostituzione centralina: Borghesiana, Quarticciolo, Renato 
Nicolini; 

manutenzione impianti antincendio (6 sedi): 
6 sedi necessitano di sostituzione centralina: Galline Bianche, Gianni Rodari, Guglielmo 

. Marconi, Renato Nicolini, Rugantino, Casa dei Teatri; 

fornitura lampade di emergenza ( l4  sedi): 
14 sedi necessitano di .fornitura e messa in opera di lampade di emergenza: Borghesiana, 
Comelia, Elsa Morante, Enzo Tortora, Flaminia Franco .Basagli% Galline Bianche, Gianni 
Rodari, Giordano Bruno, Rugantino, Sandro Onofri, Valle Aurelia, Casa Parco, 
Quarticciolo; 

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 di Roma Capitale (Impegno Roma 
Capitale n.3 120037473 OP 12 1 162000 1); 

che tra gli interventi previsti per la riqualificazione delle sedi dell'Istituzione Biblioteche sono 
compresi gli interventi di revisione ed adeguamento degli impianti antintrusione, antifùmo e 
videosorveglianza e l'approwigionamento dglle lampade di emergenza per le sedi dell'Istituzione 
Biblioteche di Roma Capitale per un importo di spesa complessivo pari ad e 100.000,00 (IVA 
inclusa). 

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 

Atteso che in data 20; NOV 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 E 100.000,00 (IVA inclusa) per 19 realizzazione di interventi per 
revisione ed adeguamento degli impianti antintrusione e antifbmo e per 
l'approwigionamento di lampade di emergenza in alcune sedi dell'Istituzione Biblioteche di 
Roma Capitale; 
dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche, di avviare tutte le procedure 
necessarie per procedere alla realizzazione degli interventi in oggetto. 

La spesa complessiva di € 100.000,00 (IVA inclusa) grava sui fondi di cui all'impegno di Roma 
Capitale n. 3 120037473 OP12 1 1620001). 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ....... 2 . 0 ; J 4 1 . ? ! ~ + e e . e . a m . ~ m .  


