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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 67 del 30 /1î /20î2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012
e recante il n. 144 con cui veniva disposto lo
scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'1. P.A1;

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;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina di cui sopra;

che I'1.P.A., per il regolare svolgimento della sua
attività, deve ricorrere ad appalti per la fornitura di
materiale tipografico e di cancelleria, per i seruizi di
vigilanza e per i servizi di pulizia degli immohili,
nonché alla fornitura di arredi ed attrezzature;

in data 31lxlll2012 vengono a cessare tutti i

rapporti con le ditte fornitrici dei predetti materiali e
dei predetti appalti di servizi;

con lettera prot. n. 16004 del22lN2012 il Direttore
dell'lstituto ha richiesto al Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa per I'acquisto di beni
e servizi la possibilità di avvalersi degli appalti e
delle forniture attivati per Roma Capitale, fruendo
degli stessi prezzi, patti e condizioni;

la richiesta scaturisce dalla ovvia considerazione
che i prezzi, patti e condizioni ottenuti dal citato
Dipartimento sono sicuramente più vantaggiosi di
quelli che potrebbe realizzare I'lstituto in ragione
della esiguità delle forniture e degli appalti
necessari;

altresi che la possibilità di avvalersi delle forniture e
degli appalti sopra descritti evita I'onere per l'lstituto
di bandire diverse gare con sensibile risparmio di



CHE

CHE

tempo e di denaro a tutto vantaggio dell'efficacia e
della rapidità d'interuento che le procedure
trasparenti adottate da Roma Gapitale
garantiscono;

il Direttore dell'lstituto ha chiesto con la
menzionata nota n. 16004112 la possibilità di poter
utilizzare, fuori dall'orario ordinario di lavoro,
personale del Dipartimento per la razionalizzazione
della spesa per l'acquisto di beni e seruizi al fine di
garantire un ottimale allineamento delle procedure
tra l'Ente Roma Capitale e l'1.F.A., con oneri a

carico di quest'ultimo;

il Direttore del più volte menzionato Dipartimento
con nota del 16lXll2O12, ha comunicato la
disponibilità a fornire ogni utile indicazione al fine di
consentire all'lstituto di fruire degli appalti
contrattualizzati con le ditte vincitrici delle gare a
suo tempo bandite, agli stessi prezzi, patti e
condizioni previsti per Roma Capitale, indicando
altresì i nominati dei Funzionari Amministrativi cui
rivolgersi per soddisfare le richieste dell'lstituto
stesso;

Tutto cio premesso,

DETERMINA

di awalersi:

o delle ditte risultanti aggiudicatarie nelle gare bandite da Roma

Capitale - fruendo degli stessi prezzi, patti e condizioni praticati

dall'Amministrazione Capitolina - per la fornitura del materiale di

cancelleria, arredi, atlrezzature nonché per gli appalti dei servizi

tipografici, di vigilanza e delle pulizie degli immobili;

. nonchè, dei Funzionari Amministrativi Augusta Lattanzi e Paolo
Fusaro, fuori dall'orario ordinario di lavoro, indicati dal

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per I'acquisto
di beni e servizi, quali referenti in materia tra il Dipartimento
stesso e I'1.P"4..

Con successivi prowedimenti verranno formulate le formali richieste di

beni e servizi occorrentiall'lstituto con il relativo impegno di spesa.

Della presente Determinazione Commissariale si dà pubblicità mediante
pubblicazione sulla pagina web dell'lstituto presente sul portale di Roma

Capitale.


