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Oggetto: Affidamento

alla ditta co.Lo.cooP

della pulizia dei locali in

via F. Negri, ltr per itr

periodo 01.01 .2A13

3I.12.2413, agli stessi

prezzi, patti e condizioni

praticati per I'Ente

Roma Capitale.

ll'Istituto

Visto:
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DETERMINAZIONB DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.8fulel28/12l20r2.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

VISTO

I'ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 rnaggio 2A12 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

norninato 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;

che con determinazione del Commissario

Straordinario n.67 del 30"11.2012 con la quale è

stato deciso di awalersi delle ditte risultate
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aggiudicatarie nelle gare bandite da Roma Capitale-

fruendo degli stessi prezzi, patti e condizioni

praticati all'Amministrazione Capitolina- per la

f,ornitura del rnateriale di cancelleria, arredi,

attrezzature nonché per gli appalti delle pulizie degli

immobili di pertinenza dell'IPA;

pertanto sono stati presi contatti con la ditta

CO.LO.COOF, aggiudicataria presso l'Ente Roma

Capitale dell'appalto di pulizia, per ottenere un

preventivo per la pulizia dei locali di Via Francesco

Negri, n X;

con nota de\2A"Q.20i2, esibita in atti, la

menzionata ditta ha formulato un preventivo per ia

puliziadei suddetti locali pari ad euro 3.465,00 piu

iva al 2lYa al mese precisando di aver applicato 1o

sconto del tr2,70 Ya part a quello praticato all'Ente

R.orna Capitale, applicando altresì gli stessi patti e

condizioni previsti nel relativo contratto;

Tutto ciò premesso

DETBRMINA

Fer i motivi esposti in narrativa;

di affidare alla ditta CO.LO.COOP- Consorzio

I-ombardo Cooperative- la pulizia dei locali in via

Francesco Negri, 1i per il periodo 01.01.2013-

31.12.2013 alprezza mensile di euro 3.465,00 piu

iva al 2loÀ, per una spesa complessiva di euro

50"311,80 di cui 8.731,80 di iva al2IYo che graverà
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sul capitolo 150 del bilancio 2013, che presenta la

necessaria disponibilità

Della presente determinazione commissariale si dà

pubblicità mediante pubblicazione sulla pagina web

dell'Istituto presente sul portale di Roma Capitale


