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Oggetto: Interventi
manutenzione elettrica
presso la sede I.P.A. -
Via Francesco Negn,
11 - Roma.

Visto:

Il Direttore dell' Istituto

(dr. Andrea De Simone)

ROMA TSTTTUTO Dl PREVTDENZA ED AssrsrENZA

CAPITALT PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

PREMESSO

\rISTA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 24 del 07.48.2412

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'Ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole
Sindaco pro tempore di Roma Capitale n data 25
maggio 20i2 e recante n. 144 con cui veniva
disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di
Amministrazione dell' I.P.A. ;

che con la medesima Ordinanza Sindacale veniva
nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente l'art. 3, punto 2,
dell'Ordinanza Sindacale n.144 del25 maggio 2012
con cui si dispone che la gestione dell'LP.A. è da
ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad
assicurare la massima trasparenza, efficienza ed
economicità della gestione;

che per una migliore organrzzazrone logistica
interna degli uffici della Direzione occone
effettuare alcuni spostamenti di personale
attualmente distribuito in diversi locali, al fine di
ottimizzare il lavori svolto dagli stessi;

la nota tecnica del Geom. Mario Cefaro ptot. I.P.A.
12026 del 2710712012 dalla quale si evince che
prima di effettuare qualsiasi spostamento, occorre
predispone idonee postazioni di lavori dotate di
prese elethiche, telefoniche e collegamenti a rete
Lan;

La necessità di prowedere al più presto e la modesta
entita dei lavori da rcalizzareo sono stati richiesti
preventivi a ditte specializzate nel settore,

VISTO



VISTE

ACCERTATA

iscritte nell'elenco fornitori istituito presso I' Istituto;

Le offerte presentate dalle seguenti ditte:
De Luca ElettroservicE prot. 12023112 preventivo
€ 1.800,00 olhe IVA al2L% pari a € 378,00 per un
totale di € 2178,00;
Ciccone Fatrio prot. 12024/12 preventivo €
2.450,00 oltre iVA a1 2l% pari a € 514,50 per un
totale di€,2964,50;
Elettrica Colagrossi prot. 12025/12 preventivo €
2.600,00 oltre IVA al 2lo/o pari a € 546,00 per un
totale di € 3146,00; I'offerta economicamente più
vantaggiosa per I'Istituto è risultata quella
presentata dalla diua De Luca Elettrosenice;

la disponibilita dei fondi sul capitolo 142;

!...

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:
- autorizzare I'esecuzione dei lavori indicati in narrativa;
- affidare I'ssesuzion€ degli stessi alla ditta De Luca

Elettroserwice al prezza di € 2.178,00 ( IVA compresa).

La spesa complessiva di € 2.178,00 grava il Capitolo 142 del bilancio
2012.

Della presente determina si dà ampia pubblicità mediante pubblicazione
nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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