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tecnologico

dell'lPA. Estensione

all'lstituto dei servizi

offerti dai fornitori

individuati per I' Ente

Roma Capitale.
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.55 del Ogl11l2O12

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco di

Roma Capitale in data 25 maggio 2O12 e

recante tl n. 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'1. P.A. ;

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;

e richiamato espressamente I'art.3 n. 2

dell'Ordinanza Sindacale n.144 del 25 maggio

2012 con cui si dispone che la gestione

dell'l.P.A. è da ricondurre in un'ottica più

pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della

gestione;

che I'lstituto, in un ampio programma di rilancio

della propria immagine e delle proprie funzioni

quale Ente previdenziale e assistenziale di

Roma Capitale, ha intenzione di attivare una

stretta collaborazione con gli Uffici di Roma
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Capitale preposti alla gestione delle risorse

tecnologiche;

CHE che con nota prot. n. 6 del 18 settembre 2012 e

successiva integrazione n.13 del 26.09.12 della

Direzione dell'lstituto indirizzate al Direttore UdS

information and Communication Technology di

Roma Capitale veniva richiesta la possibilità di

usufruire dei fornitori individuati per l'Ente Roma

Capitale, anche attraverso l'accesso al MEPA

Consip, agli stessi prezzi patti, condizioni,

richiedendo nel contempo le disponibilità di

risorse umane per lo svolgimento di tutte le

attività connesse alla realizzazione

dell'adeguamento informatico e tecnologico

dell'istituto:

CONSIDERATO Che con nota prot.12264 del 2.10.2012 a firma

del Direttore UdS information and

Communication Technology di Roma Capitale

veniva comunicata la disponibilità all'estensione

dei servizi offerti dai fornitori individuati per

I'Amministrazione Capitolina, indicando nel

contempo i Sig.ri Giulio Moroni e Carlo

Spadafora, funzionari del Dipartimento Servizi

Tecnologici, quale personale da ulilizzare per

tutte le attività connesse alla realizzazione

dell'adeguamento informatico e tecnologico

dell'lstituto;

tale collaborazione, nell'ambito della spending

review in atto presso I'Ente Roma Capitale, si

inserisce nella politica dell'lstituto di
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nzionalizzazione delle procedure e di

otlimizzazione dei costi finalizzata ad evitare di

bandire ulteriore apposite gare che

dilaterebbero i tempi di realizzazione, gravando

l'lstituto di ulteriori oneri, anche in

considerazione che i prezzi unitari offerti

sarebbero sicuramente superiori a quelli ottenuti

dall'Amministrazione Capitolina. in sede di

aggiudicazione dato il consistente maggior

volume dei servizi da questa richiesti;

CONSIDERATO che i Sig.ri Giulio Moroni e Carlo Spadafora,

sono in possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento delle attività di cui sopra, ed hanno

dichiarato la loro disponibilità;

Tutto cio Premesso

DETERMINA

Di attivare la collaborazione con la Direzione

UdS lnformation e Communicatione technology

dell'Ente Roma Capitale, per la realizzazione

dell'adeguamento informatico e tecnologico

dell'lstituto, anche attraverso l'utilizzo del MEPA

Consip e dei fornitori individuati per

l'Amministrazione capitolina, agli stessi prezzi,

patti e condizioni praticati per l'Ente Roma

Capitale, con separati atti si provvederà al

conferimento dell'incarico di fornitura dei servizi

ed al relativo impegno di sPesa,

- Di affidare ai Sig.ri Giulio Moroni e Carlo

Spadafora, funzionari del Dipartimento

Servizi Tecnologici di Roma Capitale,

tutte le attività connesse con la

realizzazione dell'adeguamento
informatico e tecnologico del'istituto:

Nel caso l'attività di collaborazione venga svolta

anche al di fuori dall'orario di servizio, la stessa
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darà luogo a compensi per lavoro straordinario,
a totale carico dell'lstituto. La spesa
corrispondente grava il capitolo 130 spese per il
personale del Bilancio di Previsione 2012.

Della presente determina si dà pubblicltà

mediante pubblicazione nella pagina web
dell'lstituto presente nel portale di Roma
Capitale.


