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Oggetto: : Proroga del
servizio di vigilanza
all'l stituto Vig ilanza
dell'Urbe fino al
31.03.2013.
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N"100 del 3ll 12 /2012

IL COMM ISSARIO STRAORDINARIO

VISTA I'Ordinanza 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'lPA;

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;

VISTO e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del25 maggio 2012 con

cui si dispone che la gestione dell'lPA è da ricondurre in

un'ottica piu pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della gestione;

che con determinazione del Consiglio di

Amministrazione n. 52 del 27 "12.201'l è stato prorogato
PREMESSO
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il servizio di vigilanza espletato dall'lstituto di Vlgilanza
dell'Urbe al primo piano dell' IPA via F. Negri, 11

dall'01 .01 .2012 al 31 .12.2012,

CONSIDERATO che è in corso l'avvio delle procedure di gara informale
per l'affidamento del predetto servizio fino al 31.12.2013;

CHE pertanto, occorre procedere ad una breve proroga, fino
al 31.03.2013 all'lstituto di Vigilanza dell'Urbe del
servizio di cui trattasi e, comunque, non oltre
l'affidamento della avviata procedura di gara,

Tutto cio premesso

DETERMINA

di prorogare fino al 31.03.2013 all'lstituto di Vigilanza
dell'Urbe il servizio di vigilanza al primo piano di Via F.

Negri, 11 agli stessi prezzi, patti e condizioni del
precedente rapporto contrattuale, e, comunque, non

oltre l'affidamento alla Ditta risultata aggiudicataria
dell'avviata procedura di gara.

La spesa prevista di € 5.400,00 più IVA al 21% di €
1.134,00 per una somma complessiva di € 6.534,00
graverà il capitolo 150 del bilancio 2013.

Della presente determinazione commissariale si dà

pubblicità mediante pubblicazione sulla pagina web

dell'lstituto presente sul portale di Roma Capitale.


