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ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA

Data : 17-12-2014 - Num . 8106
Sezione : INTERNO

S.P.Q.R.

ROMA CAPITALE del f 7DICZOU

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali-
Schema di deliberazione ch e si sotto on e all 'a ro vazione del Consia lio di Amministrazione

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria preventiva e programmata delle aree verdi da eseguirsi
presso le sedi dell'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale nell' annualità 2015. Importo complessivo di
spesa pari ad € 21.000,00 (comprensiva di IVA ed oneri per la sicurezza).

Premesso
IL DIRETTORE

M. Cristina Selloni

IL PRESIDENTE

Paola Gaglianone

p~W-

che l'Istituzione Biblioteche, ai fini dell a sicurezza
dei lavoratori , degli utenti e della preservazione dei
beni assegnati deve provvedere, tra gli altri, al Serviz io
di Manutenzione ordinaria delle aree verdi di propria
competenza;

che il Servizio di Manutenzione ordinar ia delle aree
verdi consiste nell 'esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria, preventi va e programmata,
negli spazi verdi di competenza dell'I stituzione
Biblioteche;

che l' appalto per la ma nutenzione delle aree verdi è
scaduto lo scorso 21 settembre 2014;

che è necessario provvede re con continuità al
Servizio di Manutenzione ordinaria preventi va e
programm ata delle aree verd i assegn ate all 'I stituzione
Biblioteche;

che pertanto risulta indispensabile procedere
all 'espletamento di una gara per affid are, per
l'annualità 20 15, il Serviz io di Manutenzione ordinaria
preventiva e programm ata dell e aree verdi assegnate
all' Istituzione Bibli oteche;

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

Parere Ufficio proponente
Visto per la regolarità tecni co

amministrativa

Il Diretto re dell'I stituzione
Maria Cristina Selloni
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Visto per la cope rtura finanziaria

P.O



che, come previsto dalla legge 381 del 8/11/1991 si può procedere per l'affidamento di
appalti di servizi e forniture agli organismi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo;

che, occorre procedere allo stanziamento dei fondi necessari per la fornitura del servizio in
oggetto riservata alle Cooperative Sociali di cui alla legge 381 del 8/Il /1991 da affidare con
l'indizione di una Gara, per un importo complessivo pari ad € 21.000,00 (compresa IVA ed oneri
per la sicurezza);

che, pertanto si ritiene opportuno autorizzare la direzione a dare attuazione con propri
provvedimenti all'indizione della gara suindicata;

Visto l'art. 107 del T.O.E.L.;
Visto il D.Lgs 163/2006
Visto il D.Lgs 33/2013

Atteso che in data 17 D' C20U 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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, di:

f.to M. C. Selloni

1. Approvare lo stanziamento di € 21.000,00 (IVA inclusa) occorrenti per il Servizio di
Manutenzione ordinaria preventiva e programmata delle aree verdi, da realizzare
nell' annualità 2015;

2. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di procedere all'espletamento di una
gara, riservata alle Cooperative Sociali di cui alla legge 381 del 8/11/1991, per l'affidamento
del Servizio di Manutenzione ordinaria preventiva e programmata delle aree verdi assegnate
all'Istituzione Biblioteche, per un periodo di 12 mesi dalla data di inizio lavori, fino ad un
importo di € 21.000,00.

La spesa complessiva di € 21.000,00 (I.V.A. inclusa) grava sul Bilancio 2015 C.d.C. OBB 
Titolo I - V.E. 600

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