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OGGETTO: DETERMINA - Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio per l'ospitalità dei partecipanti

al programma 1'lnternational School of Cultural Heritage"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1" settembre2020;

VISTO il Programma della lll edizione della "lnternational School of Cultural Heritage" approvato dagli Organi

della Fondazione, dedicato al tema "Technologies for Archaeology", realizzato con il sostegno del Ministero

della cultura e del Ministero degliAffari Esteriedella Cooperazione internazionale;

CONSIDERATO che al Programma hanno aderito numerosi paesi dell'area del sud del Mediterraneo e del

Levante con l'individuazione di 24 professionisti operanti nella gestione e amministrazione del patrimonio

culturale, con specifico riferimento a beni e siti archeologici, e provenienti da Egitto, Giordania, Libano,

Marocco, Palestina, Tunisia e Macedonia del Nord;

EVIDENZIATO che le condizioni di partecipazione al Programma prevedono l'ospitalità dei partecipanti per la

fase di Fieldwork in ltalia, a cura e spese della Fondazione nei limiti del budget allo scopo approvato dal

Consiglio di Gestione;

EFFETTUATA un'indagine di mercato per la ricerca di condizioni logistiche adeguate all'ospitalità di 7

partecipanti in appartamenti o residence in zonefacilmente raggiungibili con i mezzi pubblici o limitrofe alla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, luogo disvolgimento della prima fase di attività (5- 9 ottobre2022),e

alle rispettive sedi di fieldwork ubicate a Roma e provincia (nel periodo ricompreso tra il 10 ottobre e il 26

novembre 2022);

RAWISATA la convenienza, rispetto alle diverse offerte esaminate, della proposta pervenuta da ROMA RESORT

SRL per la locazione temporanea di 7 unità immobiliariin Via Cesare De Lollis n. 6, completamente arredate e

attrezzate, utili ad accogliere i 7 partecipanti per il periodo complessivo dal 4 ottobre al26 novembre 2022, e

la conseguente necessità di aderire tempestivamente alla suddetta proposta per assicurare alla Fondazione la

possibilità di accedere a condizioni economiche di miglior favore;

VISTO il contratto di locazione ad uso abitativo transitorio;

EVIDENZIATO che la richiamata proposta consente diassicurare aicitatipartecipanti uniformità ditrattamento

con riguardo alle condizioni di ospitalità e di mobilità nella città di Roma;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione del contratto al fine di assicurare alla Fondazione

la disponibilità delle unità immobiliari alle tariffe sopra riportate, onde evitare aggravi di costi e/o di condizioni

logistiche in caso di ulteriore rinvio;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra f ina nzia ria;
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DETERMINA

- O' .Oprovare il contratto di locazione ad uso abitativo transitorio con ROMA RESORT SRL con sede legale
in Romavia G.Amendola n. 46C.F. e P. IVA 12585841005, perl'ospitalità deiT partecipantialla lll edizione
del Programma "lnternationalschool of Cultural Heritage", di cui sono riepilogate a seguire le condizioni
essenzia li:

o Oggetto di locazione 7 unità immobiliari abitative in Via Cesare De Lollis n. 6, completamente
arredate e corredate di tutto l'occorrente;

o Periodo: dal4 ottobre al 26 novembre (inclusi) 2022;

o Canone complessivo:€ 18.300,00 oltre lVA, inclusi gli oneri condominiali;
o Deposito cauzionale:€ 3.500,00 oltre lVA.

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 29/09/2022

VISTO

I I Segretario Amministrativo
Dott Flavia Ma
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ll direttore
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