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ROMA CAPITALE 

Iggetto: Proroga, per il periodo compreso tra il $e il 28 febbraio 2015, del contratto in 
,ssere tra l'Istituzione Sistema Biblioteclre Centri Culturali e Zètema Progetto Cultura S.r.l.. per 
a fornitura dei servizi di supporto alla gestione di spazi e servizi per le biblioteche, per un 
mporto di Euro 565.580 

Deliberazione N. . .35.. .... 

del.. . . . . . .3.Q. .Q.l C 2014 

Premesso 

che I'lstituzione Sistema Biblioleche Centri Culturali, 
di seguito indicata anche come l'Istituzione, è ur 
organismo strumentale di Roma Capitale pei 
.l'esercizio di servizi culturali, dotato di autonomi? 
gestionale ai sensi degli arti. 113 bis e 114 del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

L DIRETTORE IL PRESIDENTE 

M Cristina Paola 
Selloni Gaglianone 

che Zètema Progetto Cultura S.r.l. è una società ir 
hotrse a capitale interamente pubblico di Roms 
Capitale, che esercita sulla stessa un controllo analogc 
a quello svolto sui propri servizi; 

che fra l'Istituzione e la Società indicata intercononc 
fin dal 2004 rapporti contrattuali per la fomitura di 
servizi di supporto all'interno delle biblioteche e dei 
servizi centrali; 

che, con Deliberazione n. 172 dei 29.12.201 1, il 
Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione ha 
deliberato l'approvazione del contratto di servizio per 
gli anni 2012 e 2013; 

che lo stesso è stato prorogato per l'anno 2014 e 
siglato tra le Parti in data 20 dicembre 2013 (prot. n. 
11816); 

'areri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii. 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- Visto per la copertura finanziaria 

amministrativa 

Il Direttore dell'lstittizione SBCC 
(Maria Cristina Selloni) 

>- 



- : !!illi$\/ 
che il Contratto in argomento è in scadenza il prossimo 3 1 dicembre 2014; 

che si ritiene opportuna la prosecuzione del rapporto contrattuale con Zètema per garantire 
l'attuale livello di erogazione dei servizi e delle attività; 

che è attualmente in corso un processo di ridefinizione dei contenuti del Contratto di servizio tra 
l'Amministrazione Capitolina e Zètema Progetto Cultura S.r.l.; 

che è auspicabile, pertanto, favorire l'omogeneità nell'impostazione di tutti i Contratti di Servizio 
sottoscritti tra Roma Capitale e la Società in argomento; , : I  

; 1 1 ,  

.i; .;iu~ 
che, conseguentemente, al fine di completare le verifiche ancora in corso, si ritiene opportuno . . $ . A ,  

disporre la proroga di 60 giorni al contratto attualmente vigente alle medesime condizioni , entro i 
0 ,  -; i/ 

quali si provvederà alla predisposizione del rinnovo; 
t LI?!; !/k 

Che, in relazione alle esigenze ad oggi manifestatesi e con riferimento all'art. 19 del contratto in 
essere si procederà alla riduzione di n.3 postazioni di front - office così come risulta anche dalla 
tabella economica allegata con la quantificazione dei servizi relativa ad una mensilità tipo; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
visto il vigente Statuto di Roma Capitale; 
vista la Deliberazione dell'Istitwione n. 172120 1 1 
Visto il piano economico relativo ad una mensilità tipo presentato da Zetema Progetto Cultura s.r.1. 

l . i .  

Atteso che in data . 3 D ' C  1014 il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri <i: :${;!I[ 
Culturali di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente. si riporta: "Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del T. U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto". * i::;;;// 

I1 Direttore F.to: M C. Selloni .. : . <. . $i$d{ 
' . '  , 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

- di prorogare, per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 201 5, la vigenza del 
contratto approvato con Deliberazione n. 1721201 1, prorogato con sottoscrizione tra le Parti l I 

in data 20 dicembre 201 3, tra l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e Zètema . 
. t i  

Progetto Cultura S.r.l. per la fornitura dei servizi di supporto alla gestione di spazi e servizi .. 
i$; 4.?! per le biblioteche di Roma Capitale. 

- di approvare il Piano economico mensile presentato da Zetema Progetto Cultura - <.:+/l ; 

l I 

- di impegnare la somma di Euro 565.580 per il periodo 1 gennaio 2015 - 28 febbraio 2015 , .  -: ~#l@i 
+ .  

L'impegno di spesa di euro 565.580 I.V.A. inclusa, grava il Bilancio 2015 dell'Istituzione 
Biblioteche 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
3 0 , D l ~  DEL ................... 
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