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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.68 DEL 30/09/2014

Sospensione dell'incarico di espletare una gara per il servizio di vigilanza non
armata nei locali dell'lPA siti in Via F.Negri n. 11 e Via R.Vignali n. 56, di cui alla

Deliberazione n.20 del 28/3/2014

Prosecuzione del rapporto del seruizio di vigilanza non armata con la societd IVU-
lstituto di Vigilanza dell'Urbe sino al 31/12/2014

Nell'anno 2014 il giorno 30 del mese di Settembre nella sede di Via Francesco Negri n.11,
si d riunito il Consiglio di Amministrazione, cosi composto:

- Fontanelli Giancarlo Presidente

- lnvenenato Paolo Vice Presidente

- Andreoni Luciano Consigliere

- Capparelli Mario Consigliere

- Cicco Massimo Consigliere

- Costabile Pietro Consigliere

- Di Nicola Tiziano Consigliere

- Ferretti Paola Consigliere

- lavagnilio Giovanni Consigliere

- Lulli Stefano Consigliere

- Persiani Luciana Consigliere

- Reali Giampiero Consigliere

- Torroni Maurizio Consigliere

Assenti giustificati Andreoni,Capparelli, Cicco e Ferretti.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea
De Simone.
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Premesso che con Deliberazione n. 20 del 281312014 d stato affidato alla societd

Confservizi Lazio I'incarico dell'espletamento di una gara per il servizio di vigilanza non

armata nei locali dell'lPA siti in via Francesco Negri n. 11 e Via Rolando Vignali n. 56;

Considerato che a seguito della lettera del Sindaco in data 141812014, per le

considerazioni in essa svolte, si d proceduto a revocare alla menzionata Societa, I'incarico

dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto per la

rcalizzazione d el n uovo sistema i nfo rmativo d el l' I stituto ;

Considerato altresi, che con Deliberazione n. 64 del 21912014, d stata modificata la

precedente Deliberazione n. 6212014 nella parte relativa all'ipotesi di affidamento alla

predetta Societd di svolgere il ruolo di stazione appaltante in una gara per la messa a

norma della documentazione, degli impianti e delle macchine nei due Centri Medici

dell'lPA;

Che, pertanto, allo stato attuale d opportuno effeftuare una riflessione sulle

procedure di gara necessarie per gli affidamenti dei servizi di competenza dell'lstituto;

Che, quindi, nell'attuale fase si ritiene di sospendere l'affidamento alla Societd

Confservizi Lazio dell'espletamento della gara di cui alla menzionata Deliberazione n.

2012014, in attesa dei predetti approfondimenti, propedeutici alla individuazione della

Stazione Appaltante e del conseguente affidamento/espletamento delle procedure di gara;

Che, ferme restando le imprescindibili esigenze legate all'espletamento dei servizi

di cui alla Determinazione Commissariale n.21 del 1310312013:

Che, di conseguenza, occorre garantire il prolungamento del servizio di vigilanza

non armata fornito dalla SocietA IVU- /sf/uto di Vigilanza dell'Urbe sino al 3111212014,

onde consentire gli approfondimenti di cui ai punti precedenti.

Tutto cid premesso

per i motivi espressi in narrativa:
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- di sospendere I'affidamento alla Confservizi Lazio di cui alla Deliberazione

sulle procedure di gara necessarie per glin. 2Ol2O14 per effettuare una

affidamenti dei servizi di dell'lstituto, raccogliendo l'invito rivolto, in tal

senso, dal Sindaco di Roma Capitale

- di prolungare, contestualmente, il di vigilanza non armata fornito dalla

Societd IVU- /sflfufo di Vigilanza , sino al 3111212014, per le imprescindibili

esigenze legate allo svolgimento dei servizi di cui alla Determinazione

consentire gli approfondimenti di cui al punto

precedente, propedeutici all' espletamento delle procedure di gara;

+ IVA al 22o/o pari ad € 2.026,32, per ildi impegnare la somma di € 9.210

servizio fornito dalla predetta societa

La spesa complessiva di € 11.236,92 il capitolo 150 del bilancio preventivo 2014,

Commissariale n.21 del 1310312013

previa integrazione dell'impegno n.1 06.

ll Presidente resta incaricato di dare com alla Soc. Confservizi Lazio.

La proposta di Deliberazione viene posta ai e risulta approvata all'unanimitd.

Della presente Deliberazione si dd

Roma Capitale.

nella pagina web dell'lstituto nel portale di

IL PRESIDENTE


