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S.P.Q.R. 

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE 01 RO MA 

Data : 30-06-2015 - Num . 4239 
Sezione : INTERNO 

R O M A CAPITALE 

ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE 
CENTRI CULTURALI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. )06 del 30. cb. 20\5 

OGGETTO: Avviso Pubblico finalizzalo IL DIRETTORE 
all'atruazione di Wl piano di promozione e diffusione f-----------=====:...::...:::.:==-------------1 
dci servizi erogati dalle Biblioteche e dai Bib/iopoilll del 
sistema eli gestlone uruco del/'/slil/{Ziollt Sis/emo delle 
Biblioteche Cm/d Clllllira/i di Roma Capitale mediante: 

1) una selezione di organizzazioni di 
volontariato per l'individuazione delle 
migliori proposte progcnuali di impiego di 
operatori volontari io attività di supporto al 
personale bibliotecario professionista 
mediante stipula di apposite convenzioni 
(Se/eziolle Il. 1); 

2) una selezione finalizzata alla formazione, 
neI1'ambiro dell'attivirà di [tmd raisillg 
bibliotecario dell' Istilllzz:one, di un elenco 
di idee progettuali presentabili da 
organismi operanti nel cd. ~'ter.to settore" 
ed idonee a contribuire alla realizzazione del 
pi:lno di promozione e diffusione dei servizi 
bibliotecari dell'lililll~JOIIe (Selezz·olle n. 2) . 

Approvazione delle graduatorie di merito riferite 
alla Selezione n. 1 di individuazione delle 
organizzazioni di volontariato vincitrici c, quindi, 
assegnatarie dei LOTTI A E C per l'espletamento 
dci servizio e dei correlati rimborsi spesa, oggetto 
della selezione; 

Impegno all'individuazione dell'organizzazione 
assegnataria del Lotto B, risultato non assegnabile, 
mediante espletamento di una apposita procedura 
di assegnazione, basata, ai sensi dell'art. 4, 2 .... 
Parte dell'Avviso Pubblico in questione, sulla 
individuazionc tra le organizzazioni iscritte nel 
Registro delle Organizzazioni di Volontariato della 
Regione Lazio. 

'3~f!~ :iIV(!;;~ 
(1'.0. Nea Cooperazione Terotonale Nord

Ovest e Area Ternatica dei Progetti a rilevanza 
sociale dell'lstitllziolle) 

Visto Ufficio Bilancio pfr la regolare copertuIa 

r{"anpa,~ 

Premesso: 
che il Consiglio di Amministrazione dell'!slitlli/olle Sistema delle 
Bibliotecbe Celltli Cllltllrali (di seguito, anche, l'!stitlli/one), con 
Deliberazione n. 19 del 22/5/2015, ha approvato le linee guida 
per la redazione di un avviso pubblico finalizzato all'attuazione di 
un plano di promozione e diffusione dei seIVlZI erogati dalle 
Biblioteche e dai Bibliopoilll del siStema di gesoone uruCo 
dell'Istitllzione Sistema delle Bibliotecbe Cetltli Cllltllrali di Roma 
Capitale mediante: 

1) una selezione di organizzazioni di volontariato per 
l'individuazione delle migliori proposte progettuali di 
impiego di operatori volontari in attività di supporto al 
persnnale bibliotecario professionista mediante stipula di 
apposite convenzioni (Selezione n. 1); 

2) una selezione finalizzata alla formazione, nell'ambito 
dell'attività difil/ld misillg bibliotecario dell'Istitllilolle, di un 
elenco di idee progettuali presentabili da orgalllsllll 
operanti nel cd. "terzo settore" ed idonee a contribuire 
alla realizzazione del piano di promozione e diffusione 
dei servizi bibliotecari dell'Istitlli/olle (Selezione n. 2); 

che, con Determinazione Dirigenziale n . 89 del 28/ 5/ 2015 (prot. 
n. 3530), è smto approvato lo schema dell'Avviso Pubblico sopra 
circostanziato, SI è determinato di procedere alla sua 
pubblicazione ed è stata impegnata la so=a complessiva pari ad 
Euro 180.000,00 - esente dall'applicazione dell'I.V.A. a norma 
dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/ 1972 - a copertura della spesa che 
dovrà essete sostenuta dall'Istitlli/olle per l'Avviso; 
che, quindi, con prot. n. 3532 del 28/ 5/ 2015, l'Avviso è stato 
pubblicato con indicazione delle ore 12.00 del giorno 16/ 6/ 2015 
qnale temune ultimo e peremono per la presentazione delle 
relative domande di partecipazione; 
che, cnn nota prot. n. 3641 del 4/ 6/ 2015, si è annunciato che, a 
causa di errori materiali riscontrati nel corpo del testo dell'Avviso 
già pubblicato in data 4/ 6/2015, è stato necessario procedere ad 
una nuova pubblicazione, effettuata dall'Istitlli/olle, nella stessa 
data, con prot. n. 3642 e proroga del termine di scadenza per la 
presentazIOne delle domande di adesione alle ore 12.00 del 
giorno 19/ 6/ 2015; 



che i soggetti partecipanti all'Avviso Pubblico avevano la possibilità di scegliere di partecipare ad una sola delle 
selezioni sopra citate oppure ad entrambe, purchè in possesso dei requisiti di ammissibilità e nell' osservanza della 
documentazione e delle modalità di partecipazione specificate, per l'una e l'altra selezione, nel corpo dell'Avviso; 
che l'Avviso ha esplicitato che gli esiti sia della S ele~one n. 1 che della S ele~one n. 2 non avrebbero dato titolo 
all'erogazione di benefici economici, fatta eccezione per i rimborsi spese, corrisposti: 

nella S ele!(jone n. 1, ai fini della copertura dei costi per i turni, la formazione e l'aggiornamento, la copertura 
assicurativa, il coordinamento e l'organizzazione degli operatori volontari impiegati nelle attività di 
supporto per la valorizzazione dei servizi delle Biblioteche e dei Bibliopoint della Città, sostenuti dalle tre 
organizzazioni vincitrici della selezione. Ciascuna di esse risulterà, infatti, assegnataria di uno dei tre lotti in 
cui la S ele~one n. 1 ha suddiviso le Biblioteche ed i Bibliopoint dell' Istitll~one secondo lo schema che segue: 
LOITO A - BIBLIOTECHE E BIBUOPOINT DEI MUNICIPI I, II, III, IV E V; 
LOITO B - BIBLIOTECHE E BIBUOPOINT DEI MUNICIPI VI, VII, VIII, IX E X; 

LOITO C - BIBLIOTECHE E BIBUOPOINT DEI MUNICIPI XI, XII, XIII, XIV E XV; 
che il tempo di svolgimento delle attività richieste alle organizzazioni di volontariato selezionate sarà ricompreso nel 
periodo che va dal 10 luglio 2015 al 31 dicembre 2016 e disciplinato mediante la stipula di apposita Convenzione; 
che, nel periodo considerato, l'Istitll~one, per lo svolgimento delle attività complementari richieste alle organizzazioni 
vincitrici, ha previsto il fabbisogno di n. 12.000 turni che, unitamente alle correlate spese impongono, per il rimborso, 
la destinazione, da parte dell'Istitll~one, della impegnata somma di Euro 180.000,00, esente dall'applicazione dell'I.V.A. 
a nonna dell'art. lO del D.P.R. n. 633/1972; 

nella S ele:Qone n. 2, a copertura delle spese sostenute dall' organismo proponente per la collaborazione 
espressa nell'attuazione della sua idea progettuale - facente parte dello speciale elenco oggetto della 
selezione - qualora essa venga prescelta dall' Istitll~one per contribuire alla promozione e diffusione dei 
servizi delle Biblioteche e dei Bibliopoint della Città. 
In tal caso la relazione tra le parti sarà disciplinata mediante gli strumenti che risulteranno legittimi ed 
adeguati allo scopo anche in rapporto alla diversa natura giuridica dell' organismo individuato nel caso 
concreto. 
Mediante i detti strumenti, l' Istitll~one individuerà, di volta in volta, le somme destinate alla copertura dei 
rimborsi spese, liquidate sulla base di comprovata documentazione prodotta dal soggetto autore del 
progetto relativamente ai costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività di collaborazione; 

che, in adesione all'art. 3, 2A Parte dell'Avviso Pubblico, il Direttore dell'Istitll:.done, con Determinazione Dirigenziale 
n. 101 del 23/6/ 2015 (prot. n. 4093), ha nominato la Commissione incaricata della valutazione delle n. 3 
candidature pervenute in adesione al suddetto Avviso Pubblico e, quindi, competente a: 
- la formazione delle tre graduatorie di merito rispettivamente riferite alle organizzazioni che hanno presentato la 
propria proposta progettuale scegliendo il Lotto A, il L.otto B o il L.otto C di cui all' art. 2, pllnto 2.2 della S ele~one n. 1 
per l'individuazione dei relativi vincitori e, quindi, assegnatari del lotto prescelto; 
- la formazione dell' elenco di idee progettuali individuate dalla S ele~one n. 2 ed idonee a contribuire alla realizzazione 
del piano di promozione e diffusione dei servizi delle Biblioteche e dei Bibliopoint dell' Istitll~one; 
che la Commissione di valutazione, in osservanza dell'art. 4, 2A Parte dell'Avviso Pubblico in questione, ha articolato 
la propria valutazione in una fase di verifica di ammissibilità per entrambe le S ele:.doni ed in una verifica di idoneità 
tecnica - successiva alla verifica di ammissibilità - esclusivamente per la S ele:.done n. 1; 
che la Commissione, nell'ambito della verifica di ammissibilità, ha, innanzitutto, accertato che le n. 3 candidature 
pervenute erano tutte riferite alla S ele:.done n. 1; 
che, pertanto, la Commissione non ha effettuato alcuna operazione di verifica riferita alla S ele:.done n. 2 per la quale 
non è risultata giunta alcuna domanda di partecipazione; 
che, nell'ambito della Sele~one n. 1, la Commissione ha verificato che, delle n. 3 proposte pervenutete: 

una era riferita al L.otto A; 
una era riferita al L.otto B; 
una era riferita al L.otto C; 

che, quindi, la Commissione ha valutato le proposte pervenute, attribuendo il relativo punteggio a quelle ammesse, 
ovvero quelle riferite al Lotto A ed al L.otto C; 



che, infatti, la proposta pervenuta con riferimento al Lotto B, per le motivazioni espresse agli atti del verbale di 
Commissione, è risultata inammissibile e che, pertanto, il detto lotto non risulta assegnabile; 
che, pertanto, in adesione alle indicazioni fomite dall'art. 4, 2A Parte dell'Avviso Pubblico, l'Istitu~one dovrà 
procedere all' assegnazione del Lotto B mediante stipula di convenzione con una organizzazione di volontariato 
individuata, tra quelle iscritte nel Registro delle Organizza~oni di Volontariato della Relione La~o, mediante successiva ed 
apposita procedura di assegnazione; 
che, invece, con riferimento al Lotto A ed al Lotto C, essendo pervenute, per ciascuno di essi, un'unica proposta 
progettuale, ammessa dalla Commissione, in osservanza di quanto previsto dall'art. 4, 2A Parte dell'Avviso Pubblico 
in argomento, le organizzazioni di volontariato rispettivamente proponenti risultano assegnatarie dei lotti prescelti; 
che, in esito alle dette attività, il Presidente della Commissione, con nota prot. n. 4233 del 30/6/2015, ha trasmesso 
alla Direzione dell' Istitu~one il verbale dei lavori, comprensivo delle graduatorie di merito delle proposte ammesse 
con riferimento al Lotto A ed al Lotto C riportanti un punteggio sufficiente, inteso dall'Avviso come non inferiore ai 
60/100; 
che, in calce alla stessa graduatoria, la Commissione ha riportato la denominazione della organizzazione di 
volontariato proponente domanda per il Lotto B non ammessa alla luce dei criteri posti dall'Avviso a presidio della 
corrispondente verifica; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.; 
visto l'art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale; 
viste la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istitu~one n. 19 del 22/5/2015; 
vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore Istitu~one n. 89 del 28/5/2015 (prot. n. 3530); 
visto l'Avviso Pubblico finalizzato all'attuazione di un piano di promozione e diffusione dei servizi erogati dalle 
Biblioteche e dai Bibliopoint del sistema di gestione unico dell'Istitu~one Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale mediante: 

1) una selezione di organizzazioni di volontariato per l'individuazione delle migliori proposte progettuali di 
impiego di operatori volontari in attività di supporto al personale bibliotecario professionista mediante 
stipula di apposite convenzioni (Selezione n. 1); 

2) una selezione finalizzata alla formazione, nell' ambito dell' attività di fund raising bibliotecario dell' Istitu~one, di 
un elenco di idee progettuali presentabili da organismi operanti nel cd. "terzo settore" ed idonee a 
contribuire alla realizzazione del piano di promozione e diffusione dei servizi bibliotecari dell' Istitu~one 
(Selezione n. 2), 

pubblicato il 28/5/2015 (prot. n. 3532) e, ripubblicato, in data 4/6/2015 (prot. n. 3642); 
vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore Istitu~one n. 101 del 23/6/2015 (prot. n. 4093); 
vista la nota del Presidente della Commissione di Valutazione prot. n. 4233 del 30/6/2015, 

DETERMINA, 

sulla base della documentazione trasmessa con nota prot. n. 4233 del 30/6/2015 dal Presidente della Commissione 
di valutazione individuata con riferimento all'Avviso Pubblico finalizzato all'attuazione di un piano di promozione e 
diffusione dei servizi erogati dalle Biblioteche e dai Bibliopoint del sistema di gestione unico dell'Istitu~one Sistema delle 
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale mediante le S ele~oni nn. 1 e 2, meglio circostanziate in oggetto, di: 

approvare, ai sensi dell'art. 4, 2A Parte dell'Avviso le graduatorie di merito, riferite alla Sele~one n. 1 ed 
allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto, di individuazione delle organizzazioni di 
volontariato vincitrici e, quindi, assegnatarie del I..JJtto A e del Lotto C per l'espletamento del servizio di 
supporto degli operatori volontari all'interno delle Biblioteche e dei Bibliopoint del lotto di riferimento, 
rientranti nel sistema di gestione unico dell'Istitu~one. L'assegnazione del lotto di competenza e dell'incarico 
di svolgimento del servizio avverrà in favore di ciascuna delle organizzazioni vincitrici mediante la stipula di 
successive ed apposite Convenzioni tra le organizzazioni e l' Istitu~one per le quali occorre predisporre 
attenta e completa documentazione richiedenti un tempo preventivabile in almeno 10 giorni lavorativi; 



di rimettere l'individuazione dell'organizzazione assegnataria del Lotto B, risultato non assegnabile, 
all'espletamento, da parte dell']stituilone, di una apposita procedura di assegnazione, basata, ai sensi dell'art. 
4, 2" Parte dell'Avviso Pubblico in questione, sulla individuazione tra le organizzazioni iscritte nel Registro 
delle 01l,anizza~oni di Volontariato della Regione La~o e per il cui espletamento occorre un tempo di almeno 90 
giorni. 

La relativa copertura finanziaria è stata prevista con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 28/5/2015 (prot. n. 
3530). 

TI presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di 
Trasparenza. 

Maria Cristina S elioni 



e 
Biblioteche 
di Roma 
1/ Direttore 

A WISO PUBBLICO 

per l'attuazione di un piano di promozione e diffusione dei servizi erogati dalle 
Biblioteche e dai Bibliopoint del sistema di gestione unico delllstituzione Sistema 

delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

mediante: 

una selezione di organizzazioni di volontariato per l'individuazione delle migliori proposte 
progettuali di impiego di operatori volontari in attività di supporto al personale 
bibliotecario professionista mediante stipula di apposite convenzioni (Selezione n. 1); 

una selezione fiilalizzata alla formazione, nell'ambito dell'attività di fil/ld raisillg bibliotecario 
dell'IsliIJl<!ollC, di un elenco di idee progerruali proponibili da Otganismi operanti nel cd. 
" terzo settore" ed idonee a contribuire alla realizzazione del piano di promozione e 
diffusione dei servizi bibliotecari dell'[slilll<!ollc (Selezione n. 2). 

GRADUATORIA DI MERITO 

LOTTO A - BIBLIOTECHE E BIBLIOPOINTDEI MUNICIPI I, II, III, IV E V: 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 

ANTEAS ROMA E 

PROVINCIA 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34, 00186 Roma 

77 

Telefono +39 06 45430208 
protocollo@pecbibliotechediroma.it - www.bibliotechediroma.it 

VINCITORE 

ANTEAS ROMA E 

PROVINCIA 



e 
Biblioteche 
di Roma 
1/ Direttore 

A WISO PUBBLICO 

per l'attuazione di un piano di promozione e diffusione dei servizi erogati dalle 
Biblioteche e dai Bibliopoint del sistema di gestione unico dell'Istituzione Sistema 

delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

mediante: 

una selezione di organizzazioni di volontariato per l'individuazione delle migliori proposte 
progettuali di impiego di operatori volontari in attività di supporto al personale 
bibliotecario professionista mediante stipula di apposite convenzioni (Selezione n. 1); 

una selezione finalizzata alla fo=azione, nell'ambito dell'attività di flllld misil/g bibliotecario 
dell' Istitllt!OI/e, di un elenco di idee progettuali proponibili da organismi operanti nel cd. 
"terzo settore" ed idonee a contribuire alla realizzazione del piano di promozione e 
diffusione dei servizi bibliotecari dell'Jslilllt!ol/e (Selezione n. 2). 

GRADUATORIA DI MERITO 

LOTTO C - BIBLIOTECHE E BIBLIOPOINTDEI MUNICIPI XI, XII. XIII, XIV 
EXV 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 

AUSERLAZIO 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34. 00186 Roma 

64 

Telefono +39 06 45430208 
protocollo@pecbibliotechediroma.it - www.bibliotechediroma.it 

VINCITORE 

AUSER LAZIO 



Biblioteche 
di Roma 
/I Direttore 

A WISO PUBBLICO 

per l'attuazione di 1m piano di promozione e diffusione dei servizi erogati dalle 
Biblioteche e dai Bibliopoint del sistema di gestione unico dell'Istituzione Sistema 

delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

mediante: 

una selezione di organizzazioni di volontariato per l'individuazione delle migliori proposte 
progcttuali di impiego di operatori volontari in attività di suppOrtO al personale 
bibliotecaoo pro fessionista mediante stipula di apposite convenzioni (Selezione n. 1); 

lIna selezione finalizzata alla formazione, nell'ambito dell'attività di./illld rairil/g bibliotecaOo 
dell 'f.r/i/"';jol/e, di un elenco di idee progettuali proponibili da organismi operanti nel cd. 
"terzo settore" ed idonee a contribuire alla realizzazione del piano di promozione e 
diffusione dei selvizi bibliotecari deLl ' fJ/i/1/70l/e (Selezione n. 2). 

GRADUATORIE DJ MERITO - SELEZIONE N. 1 

LOTTO A - BIBLIOTECHE E BIBLIOPOINTDEI MUNICIPI!, II, III, IV E V: 

CONCORRENTE PUNTEGGIO VINCITORE NOTE 

ANTEAS ROMA E 77 ANTEAS ROMA E 

PROVINCIA PROVINCIA 

LOTTO C - BIBLIOTECHE E BIBLIOPOINT DEI MUNICIPI XI , XII, XIII , XIV 
E XV: 

CONCORRENTE PUNTEGGIO VINCITORE NOTE 

AUSERLAZIO 64 AUSERLAZIO 

LOTTO B -BIBLIOTECHE E BIBLIOPOINT DEI MUNICIPI VI , VII, VIII, IX E 
X: 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 

ARCIRAGAZZI COMITATO 

ROMA ONLUS 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34 , 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430208 
protocolJo@pecbibliotechediroma.it - www.bibliotechediroma.it 

VINCITORE NOTE 

NON AMMESSO 


