Disposizione n. 4201/2018 Prot. 0101662 dell’11/12/2018
IL DIRETTORE
Visto

lo Statuto della Sapienza, Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.261
dell’8.11.2012;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.454/17 del 5 dicembre
3017 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’utilizzo
temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

Visto

l’art. 4 del predetto Regolamento il quale dispone, tra l’altro, che il
tariffario sia aggiornato dal competente Settore Valorizzazione
Patrimonio – Ufficio Patrimonio Immobiliare dell’Area Patrimonio e
Servizi Economali;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.146/18 del 24 aprile
2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’utilizzo del
Centro Congressi di Ateneo di via Salaria 113” e le relative tariffe:

Considerata

anche la necessità di integrare il tariffario con l’inserimento del
Progetto Visite Guidate autorizzato dal Rettore in data 23 novembre
2018;
DISPONE

che il tariffario di cui al “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei
locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
sia modificato così come indicato nell’allegato modello “A”.
Il tariffario, pubblicato il giorno stesso della sua approvazione sul sito web
istituzionale dell’Università, entrerà in vigore il giorno seguente alla sua
pubblicazione.
Area Patrimonio e Servizi Economali
Il Direttore
F.to (arch. Paola DI Bisceglie)
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Area Patrimonio e Servizi Economali – Ufficio Patrimonio Immobiliare
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ALLEGATO “A” (aggiornato al dicembre 2018)
AULE

Aula Magna (platea e galleria)
Aula Magna (solo platea)
Centro Congressi (168 posti)
Capienza oltre 500 posti
Capienza fino a 400 posti
Capienza fino a 300 posti
Capienza fino a 200 posti
Capienza fino a 100 posti

€ 6.000,00/g
€ 4.000,00/g
€ 2.000,00/g
€ 3.000,00/g
€ 2.000,00/g
€ 1.500,00/g
€ 1.000,00/g
€ 500,00/g

L’importo verrà raddoppiato in caso di utilizzo di aule di particolare pregio (aule di interesse storico e
architettonico e/o dotate di particolari attrezzature)
AREE O EDIFICI INTERI

Utilizzo complessivo di edifici o aree

€ 5.000,00/g

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE (SPAZI ESTERNI ED INTERNI AGLI EDIFICI)

Spazi esterni (terrazzi;
porticati; strade; piazze;
aree verdi etc e interni
(androni; pianerottoli,
stanze, corridoi,
laboratori, biblioteche etc)

€1.000,00/g
(quota fissa per
elettricità,
transennamento,
pulizie etc)

€ 10,00 mq/g per la superficie occupata

ATTIVITA’ COMMERCIALE (SPAZI ESTERNI ED INTERNI AGLI EDIFICI)

Spazi esterni (terrazzi;
porticati; strade; piazze;
aree verdi etc…) e interni
(androni; pianerottoli,
stanze, corridoi,
laboratori, biblioteche etc)

€ 500,00/g
(quota fissa)
€ 10,00 mq/g per la superficie occupata
(In caso di
richiesta di utilizzo
dell’energia
elettrica e del
transennamento €
750,00/g)

VISITE GUIDATE
€ 5 a persona per visite presso la Città Universitaria e le sedi esterne
CIRCUITO TABELLE PORTAMANIFESTO

200 tabelle situate presso
la Città Universitaria e le
sedi esterne (via Carlo
Fea, via dei Marsi, via dei
Volsci, via Salaria, via
Flaminia, via Gianturco e
Circonvallazione
Tiburtina)

€ 1,00/g per tabella con possibilità di
effettuare:
1) sconti del 30% in caso di affitto di
tabelle in numero superiore a 50 o in
alternativa per periodi superiori a 30
gg;
2) eventuali promozioni particolari

NB:

1) Gli importi sono al netto di I.V.A.;
2) Gli importi verranno maggiorati del 30% in caso di attività nei giorni festivi o notturni;
3) Gli importi verranno ridotti del 50% in caso di attività semi-istituzionale con corrispettivo agevolato
(art.3, lett. C, Reg.);

4) Agli importi sarà applicata una riduzione per scaglioni temporali pari al 30% per iniziative superiori a 5
giorni lavorativi fino al 30 giorno, del 50% per iniziative dal 31 al 60 giorno e del 70% per iniziative dal
61 al 90 giorno.

