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IMPEGNO FONDI

Visto:
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N.63 del
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TL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012

e recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

VISTO 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;

che, come è ormai consuetudine I'lstituto vuole

festeggiare assieme ai figli dei dipendenti capitolini la

festa dell'Epifania.

PREMESSO

CONSIDERATO che tali iniziative hanno riscosso negli anni passati un

notevole successo da parte degli iscritti, con riverbero

favorevole nell'ambito dell'Amministrazione comunale,

si rawisa la necessità e l'opportunità di confermare la

manifestazione in oggetto anche per I'anno 2013.

delle particolari caratteristiche tecnico qualitative ed

organizzative richieste per la fornitura di cui trattasi e

della ristrettezza dei tempi, I'affidamento della fornitura

awerrà con la procedura della trattativa privata previa

gara informale con offerta al prezzo più basso.

PRESO ATTO



PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

ACCERTATA

che si è ritenuto opportuno interpellare i circuiti e le
sala cinematografiche con adeguate strutture ricettive

nonché capaci di garantire la tempestività della

fornitura.

che alle ore 17.00 del 21.11.2012 si sono svolte le

procedure per l'affidamento della fornitura dei servizi

menzionati.

llverbale della Commissione giudicatrice con il quale

veniva dichiarata l'ammissibilità della soc. The

Space Cinema I SpA, unica offerta pervenuta;

Della tipologia dei film offerti, particolarmente indicati

per i bambini a cui è destinata la manifestazione e

della fornitura di trasmissione audio/video a circuito

chiuso per saluto delle autorità e realizzazione

estrazione premi;

Che la predetta soc. The Space Cinema I SpA

formulava, in corrispondenza con quanto richiesto

un offerta per n.2500 biglietti per un importo di €

10135,14 + iva all' 11% pari a € 1114,86 per una

spesa complessiva di € 11.250,00; un'offerta

relativa all'impianto di trasmissione a circuito

chiuso per saluto delle Autorità e realizzazione

estrazione premi a cura della PALAZZI & GAS, per

un importo di € 10100,00 + iva all' 21o/o pari a €

2121,00 per una spesa complessiva di € 12221,00

La disponibilità dei fondi sul capitolo 80 del bilancio

2013.



DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di assegnare la fornitura dei
servizi necessari per la realizzazione dell'evento del 6 gennaio
2013 "festa della Befana" per i figli degli iscritti lPA, come di

seguito specificato:

- n. 2500 biglietti per spettacoli cinematografici alla THE
SPACE CINEMA SpA di Parco dei Medici, situato in Roma -
via Salvatore Rebecchini, 315 per I'evento festa della
befana,

Per un'offerta complessiva di € 10135,14 + iva (11%)

- fornitura di trasmissione a circuito chiuso per saluto delle
Autorità e reahzzazione estrazione premi a cura della
PALAZZI & GAS

Per un'offerta complessiva di € 10100,00 + iva (21%)

La spesa di € 10135,14 + iva al 11% pari a € 1114,86 per un
importo complessivo di spesa di € 11.250,00 grava il capitolo 80
del bilancio 2013 -

La spesa di € 10100,00 + iva al 21o/o pati a € 2121.00 per un
importo complessivo di spesa di € 12221,00 grava il capitolo B0

del bilancio 2013 -

Della presente determina si da ampia pubblicità mediante
pubblicazione nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di
Roma Capitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

lo Fontanelli


