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Oggetto. Servizi

aggiuntivi Per

realizzazione Evento

"primo giorno di scuola".

lmpegno fondi.
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 50 del3111012012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco di Roma

Capitale in data 25 maggio 2012 e recante il n.

144 con cui veniva disposto lo scioglimento

anticipato del Consiglio di Amministrazione

dell'l.P.A.;

che con la medesima Ordinanza Sindacale

veniva nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'lstituto 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 I'art.3 n. 2

dell'Ordinanza Sindacale n.144 del25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'l.P.A. è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficlenza ed

economicità della gestione;

che, come è ormai consuetudine I'lstituto in

occasione di ogni inizio dell'anno scolastico

promuovere la manifestazione "il 1" giorno di

scuola" per i figli studenti dei dipendenti di Roma

PREMESSO



PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Capitale, del Comune di Fiumicino, dell'AMA Spa e

di altre istituzioni a partecipazione comunale iscritti

all'|.P.A., con I'organizzazione di una

giornata/evento "primo giorno di scuola per i figli

degli iscritti, che frequenteranno nell'anno

scolastico 201212013 la prima classe delle scuole

elementari e la prima classe delle scuole medie";

della determinazione n. 12 del 20 luglio 2012 che

assegna a Ente Fiera di Roma S.r.l., azienda

specializzata nella realizzazione di Eventi di

notevole importanza l'accoglienza del predetto

Evento assicurando, di conseguenza, il maggior

risalto possibile alla manifestazione;

che nell'ambito dell'evento è stato necessario

provvedere ad affidare ulteriori servizi aggiuntivi:

Grafica Palco, Segnaletica esterna Pannelli grafici

desk accrediti, Grafica desk consegna zaini, n" 3

Desk lstituzionale omaggio, Desk accrediti 4

postazioni di lavoro e attacco luce, attacco luce per

frigo, costo € 3.660,00 (oltre € 768,60 per IVA al

21o/o), per un totale complessivo di € 4428,60;.

Catering Gruppo Donatori di Sangue, € 409,09 oltre

(€ 40,91 per IVA al21%) per un totale di € 450,00;

Catering personale l.P.A.€ 753,64 (oltre € 75,36 per

IVA al 21o/o) per un totale di € 829,00;

il carattere imprevisto e i vincoli contrattuali si e

ritenuto affidare a Fiera di Roma S.r.l. i predetti

servizi, nonché alla Ditta Trades S.r.l. il noleggio

dell'urna per estrazioni al costo di € 250,00 (oltre €

52,50 per IVA al21%) per un totale di € 302.50;

la disponibilità dei fondi sul capitolo 80.ACCERTATA



Tutto cio premesso,

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, di impegnare i fondi necessari alla

fornitura dei servizi integrativi che si sono resi necessari per lo

svolgimento dell'evento del 09 Settembre 2012 "Primo giorno di scuola"

per i figli degli iscritti che frequenteranno nell'anno scolastico 201212013

la prima classe delle scuole elementari e la prima classe delle scuole

medie come di seguito specificato:

- alla Fiera Roma S.r.l. per i servizi aggiuntivi la somma di€ 5.707,60

( di cui€ 884,87 per IVA);

- per la Ditta Trades S.r.l. la somma di € 302,50 (di cui € 52,50 per

IVA) per il noleggio dell'urna per estrazione.

La spesa complessiva di € 6.010,10 (di cui €937,37 per IVA) grava il

capitolo 80 di uscita del Bilancio 2Q12 che presenta la necessaria

disponibilità dei fondi.

Della presente determinazione si da pubblicità mediante pubblicazione

nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di Roma Capitale.
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Fontanelli


