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3.P.Q.R. Deli berazione N. ~2. 

ROMA del O 6 AGO 2D15 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -
Schema di deliberazione che si so ttopone all'appl'ovazione del Consiolio di Amministmzione 

Oggetto:Autol' izzazione gara, nclla f0l'l11a della pl'Occdura ncgoziata l'iserva ta alle Cooperative 
Sociali di cui alla L. 381/91, pel' l'affidamento dci servizio di Facchinaggio intcl'l1o e picco li 
tras lochi, occorrcnti pcr l'Istituzionc Bibliotechc di Roma Capitale per il periodo l novembre 
2015 - 31 ottobre 2016 per un impol·to complcssivo di € 38.342,~6. (di cui € 6.994,19 pcr Iva al 
22% ed € 1.188,00 pcr oncri perla sicurczza). .:"~ :; ~ :' I 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE Premesso che In data 31 luglio 20 15 è scaduto il 
Ma ria Cristina Selloni Paola Gaglianone contratto in essere con la Cooperativa Sociale "Linea 

p~ ~ ~à~ Socia le" srl aflìdataria del servI zIo di facch inaggio 
interno/tras lochi ; 

che all a luce de lle eS igenze funzionali de lle van e 
strutture bibliotecarie e degli Uffi ci Centra li , si ritiene 
necessana e indispensabile avere a di sposiz ione un 
servIzIo di movi mentazione, facchinaggio e piccoli 
trasporti; 

che, quindi , per l' individuazione dei nuovi organismi 
affidatari occorre procedere all' esperimento di una 
gara nella forma della procedura negoziata riservata 
all e Cooperat ive Socia li di cui all a L. 38 1/9 1, per il 
serviz io di facchinaggio interno e picco li tras lochi per 
i I periodo dal I novembre 20 15 al 3 1 ottobre 20 16 per 
un importo complessivo a base d'asta di € 38.342,16 
(IV A e oneri cii sicurezza inclusi); 

Pareri ai sensi c per gli effetti dell 'm·t. 49 del D. Lgs. 267/2000 

Parere Ufficio proponente Visto d i copertura finan ziaria 
Visto per la rego larità tecn ico-

ammin istrat iva 

II Di rettore de ll'I stituz ione p~/. E~$;O ll1 iCh e 
(Maria Cristina Selloni ) (S ~ no In eri) 

~Q ~ Q Q \ L , "- V~ 



che in considerazione delle attuali disponibilità in bilancio, occorre prevedere a tal fine uno 
stanzi amento complessivo pari a € 38.342,16 (Iva e oneri per la sicurezza inclusi) che 
graverà il Bilancio dell'Istituzione Biblioteche, per le annualità 2015 e 2016 come segue: 

,,,::!f.. 
',1_, 

2. 
anno 2015 
anno 2016 

€ 6.390,36 
€ 31.951,80 

che, pertanto, si ritiene opportuno autorizzare la Direzione a procedere con propri 
provvedimenti all'acquisizione del predetto servizio, tenendo costantemente al corrente il 
Consiglio di Amministrazione sulle varie fasi dell'esperimento della gara; 

Visto l'art. 107 del T.V.E.L.; 
Visto l'art 125 del D.Lgs 163/2006 

Atteso che in data 06··AGO 2015 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". 

Il Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa, di: 

1. Autorizzare l'esperimento di una gara nella forma della procedura negoziata riservata alle 
Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91 per l'affidamento del servizio di facchinaggio 
interno e piccoli traslochi per il periodo dali novembre 2015 al 31 ottobre 2016 per un 
importo complessivo di spesa pari a € 38.342,16 (Iva e oneri della sicurezza inclusi); 

2. Autorizzare per la fornitura dei servizi in argomento lo stanzi amento complessivo di € 
38.342,16 (Iva e oneri della sicurezza inclusi) che graverà il Bilancio dell'Istituzione 
Biblioteche, per le annualità 2015 e 2016, come segue: 

1. 
2. 

anno 2015 
anno 2016 

€ 6.390,36 
€ 31.951,80 

3. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di attuare con propri provvedimenti le 
procedure necessarie per l'acquisizione dei servizi di cui all'oggetto; 

La spesa di 38.342,16 (Iva e oneri per la sicurezza inclusi) grava sul Bilancio dell'Istituzione 
Biblioteche come segue: 
Annualità 2015 C.d.C. OBB Voce economica 1010 € 6.390,36 
Annualità 2016 C.d.C. OBB Voce economica 1010 € 31.951,80 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013. 

APPROV8.IO NELLA SEDUTA 
D,ti AGO 
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