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Oggetto: Affidamento

alla Confservizi Lazro

del servizio di

consulenza e assistenza

tecnico - amministrativa

al fine di ottemperare

agli adempimenti di cui

alla L.R.. n"412003

DCA n.8/201X

ll'Istituto

r5l-lIul0 D ptìr\/lDLftzi !D ASSt'llt rrtA
Pltì i l,ritr[i\]ri:-t,ilt Dt.l. tot"luNI
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DBTERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.78 del 14 ll2l 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

l'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaoo pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012

e recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministr azione dell' IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza pq i dipendenti di R.oma

Capitale, IPA;

CONSIDERATO che nell'ordinanza di nomina il Sindaco esorta a

ricondurre tutta l'attività dell'istituto in un'ottica

più pubblicistica che assicuri la massima

trasparenza. efficienza ed economicità della

gestione;
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VISTO che I'IPA, nelle incombenze statutarie, si occupa

della gestione di attività di medicina sociale e

preventiva, nonché dell'assistenza odontoiatrica;

CHE che la predetta attività viene espletata attraverso

distinti centri, segnatamente uno in Via dei Vignali

ed uno in Piazza dell'Emporio;

CHE per la prosecuzione delle attività di rnedicina

sociale e preventiva, nonché dell'assistenza

odontoiatrica, I'Istituto, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dalla L.R n" 412003 e successive

modificazioni recante "Norme in materia di

autorizzazioni alla realizzaziane di strutture e

all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie,

di accreditamento istituzionale e di accordi

contrattuali" necessitava di un aggiornamento della

documentazione amministrativa e tecnica al f,rne

dell'esercizio di attività;

RISCONTRATO che tale documentazrone non era anoora pervenuta

agli organismi regionali e che deve essere

presentata entro e non oltre il3I.I2.20l2;

appare opportuno, nel rispetto dei principi di

trasparenza, efficienza ed econornicità propri

dell'ente pubblico di riferimento affidare ad un

CHE
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soggetto terzo specializzato nel settore specifico

l' espletamento dell' aggiornamento della complessa

documentazione tecnico - amministrativa;

CHE è possibile individuare il soggetto terzo nella

Confservizi - Cispel in quanto svolge analoghe

attività anche per altri enti pubblici, quali Roma

Capitale e aziende che gestiscono i servizi di

pubblica utilità;

CONSIDBRATO che alla luce delle professionalità offerte e dei

servizi resi, Confservizi in qualità di advisor

tecnico amministrativo è nel possesso dei

requisiti richiesti per procedere all'attività

istruttoria necessaria a fornire la documentazione

amministrativa e tecnica al fine della corretta

esecuzione del disposto di cuí alla L"R. 412A03,

nonché del DCA n.812011;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione numero 45

del 31.I0.2A12 attraverso la quale I'IP,A kra

formalmente aderito alla Confservizi Lazio onde

awalersi dei servizi resi e dell'assistenza tecnica

amministrativa offerte dalla stessa;

è urgente procedere con la realizzazione di tutti gli

atti connessi a garantire la corretta prosecuzione ed

il regolare esercizio dell'attività e dei servizi

erogati nei predetti centri;

CHE



AssrstgEa
€ CapitaieRoma

b dì Prevldenza
dipsndent di R(

rI
f tstitum

4 pe( tdt

RITENUTO indispensabile procedere in tempi celeri con le

predette procedure;

RILEVATO

VISTO che la Confservizi Lazio con nota dell'1 I "12"2A12,

registrata al protocollo dell'IPA al numero i8787

del 13.12.2012, esibita in atti, si è resa disponibile

alle incombenze necessarie alla predisposizione ed

aggiornamento di tutta la documentazione richiesta

circa lo status giuridico dell'Istituto e dei due centri

di medicina preventiva ed odontostomatologico al

costo pari al 3o/o del volume di affari delle attività

derivanti dalle prestaziani sanitarie dell'XFA, così

come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno

2A\1;

PERTANTO tutto ciò premesso

1: di affidare alla

l'aggiomamento

DETERMINA

Confservizi Lazio il servizio di assistenza afferente

della documentazione tecnico amministrativa

che all'interno dell'Istituto vi è

di strutture e di personale in

professionalità;

un'assoluta assenza

possesso di idonee
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necessaria per la prosecuzione delle prestazioni erogate presso i centri di

medicina preventiva ed odontostomatologico;

2: di corrispondere alla Confsewizi Lazio l'importo pari al 3Yo de\

volume di affari delle attività derivanti dalle prestazioni sanitarie così

come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 20II;

3: il pagamento del corrispettivo di cui al comma precedente è

subordinato alla effettiva produzione della documentazione necessaria

nonché alla sua regolare presentazione ai competenti uffici regionali;

4: la spesa di € 175"000,00, oltre I'IVA al2l%;o di € 36"750,00, per una

somma complessiva di € 2II.750,0A grava il capitolo 150 dell'esercizio

finanziario 201.2 che presenta la necessaria capienza - imponibile n.

376112.

Della presente determinazione si dà pubblicità mediante pubblicazione

sulla pagina web dell'Istituto, presente sul portale di Roma Capitale.

Fontanelli




