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N.105 DEL23t12t2014

lmpegno Fondi per lavori urgenti su impianti ed attrezzature del Centro di
Odontostomatologia di piazza dell'Emporio, nonché per la forinitura di beni e seruizi

di limitata entità

Nell'anno 2014 il giorno 23 del mese di Dicembre nella sede di Via Francesco Negri n.11,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo Presidente

- lnvenenato Paolo Vice Presidente

- Andreoni Luciano Consigliere

- Capparelli Mario Consigliere

- Cicco Massimo Consigliere

- Costabile Pietro Consigliere

- Di Nicola Tiziano Consigliere

- Ferretti Paola Consigliere

- lavagnilio Giovanni Consigliere

- Lulli Stefano Consigliere

- Persiani Luciana Consigliere

- Reali Giampiero Consigliere

- Torroni Maurizio Consigliere

Assenti giustificati il Vice Presidente e i Consiglieri Andreoni, Cicco, Ferretti, Lulli ,

Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.1 7 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea
De Simone.

DELIBERAZIONE
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che nei locali dell'lPA di piazza dell'Emporio adibiti a Centro

Odontostomatologico si verificano, a causa della costante e forte affluenza di utenza,

guasti, rotture ed alterazioni delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei mobili;

Che tali danni si riverberano sull'attività del predetto Centro Odontostomatologico e

possono comportare ritardi e/o sospensioni nella erogazione dei servizi a favore degli

iscritti;

Considerato che la procedura di gara, di cui alla deliberazione n.49/2013, non

risulta ancora conclusa;

Che, nella fattispecie, si rende necessario ordinare immediatamente gli interventi

per l'esecuzione dei lavori di riparazione per l'eliminazione degli inconvenienti verificatisi,

per assicurare la continuità dei servizi dell'lPA;

Considerato che nell'eventualità che tali interventi, prestazioni ed acquisti, si

verifichino, come sopra illustrato, rivestono carattere di somma urgenza e risultano di

limitata entità;

Ritenuto, pertanto, che nelle predette ipotesi, ricorrono i presupposti per procedere

all'immediata esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

Che per gli interventi in questione I'IPA potrà awalersi di ditte, di artigiani o di

prestatori di servizi che svolgono abitualmente lavori per l'lstituto;

Che, tali lavori, forniture e servizi di limitata entità e per impori non eccedenti €

3.000 oltre IVA dovranno essere autorizzati dal Direttore IPA previa relazione tecnica del

Consulente Tecnico dell'lstituto, in ordine agli interventi da effettuarsi ed alla congruità dei

prezzi;

Che, conseguentemente, occorre

menzionati interventi per I'anno 2015.

Tutto ciò premesso

prowedere all'impegno della spesa dei

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di autorizzare l'esecuzione di lavori di pronto intervento alle strutture degli impianti,

delle attrezzature del Centro Odontostomatologico sito in piazza dell'Emporio, nonché gli

acquisti di beni durevoli e di consumo di urgente necessità, nonché l'effettuazione di

servizi urgenti di limitata entità;
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- di aulorizzare l'affidamento dei lavori a ditte, artigiani o prestatori di servizi che

svolgono abitualmente lavori per l'lstituto;

- di fissare il limite massimo di € 3.000 oltre IVA per i singoli interventi di cui trattasi;

-di impegnare perl'anno 2015la somma di € 10.000 + IVA al 22o/o pari ad €2.200.

L'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui trattasi dovrà essere autorizzata

dal Direttore dell'lPA previa relazione del Consulente Tecnico dell'lstituto in ordine agli

interventi da effettuare ed alla congruità dei prezzi.

La spesa annua complessiva di € 12.2OO grava il capitolo 12 del Bilancio Preventivo 2015.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.

IL PRESIDENTE


