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Oggetto:

determinazione di spesa

per controlli e verifiche

valutative sugli impianti

di sicurezza al

consulente Fabio

Vlassimo Falzetti:

impegno fondi

Visto:

Direttore dell'Istitutoil
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DBTERI\{INAZIONB DBL COMIVTISSARIO

STRAORDINARIO

N.68 del03/1212012

IL COMMTSS.A,RIO STRAORDINARIO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco 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 per i dipendenti di R.oma

Capitale:

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggia 2012

con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, effrcienza ed

economicità della gestione;



PREMESSO Che, a seguito di tentativi di intrusione, denunciato

alle autorità competenti e la riprograrnmazione non

autorizzata dell'impianto di allarme e video

sorveglianza si è reso necessario un monitoraggio

di tutti i sistemi in uso presso I'istituto;

CONSIDERATO Che in virtu delle esigenze specifiche e immediate,

legate alla gestione commissariale, si è ritenuto

necessario prowedere, in termini di ì.lrgenza, a

selezionare una consulenza specializzata nella

verifica della messa a norrna degli impianti di

sicvrezza per la realizzazione dei controlli e delle

verifiche valutative;

CONSIDERATO Che il "consulente per la sicurezza" Fabio Massimo

Falzetti possiede i requisiti necessari che

rispondono alle esigenze dell'IPA;

Capitolo del Bilancio
VISTA

Tutto cio premesso

Ed accertata la capienza sul

di previsione 2012 nol54 ;
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DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

-Di approvare la spesa avente carattere d'urgenza
relativa alla consulenzapff il ripristino a norrna
degli impianti di sicurezzapeî € 5.000,00 oltre
INPS al 4oA per €200,00 ed IVA al2l %a per €
1.092,00 per un totale di € 6.292,00 al lordo della
ritenuta di acconto pari € 1040.00 " La relativa
spesa omnicomprensiva di€ 6.292,00 grava sul
cap.I54 del bilancio 2012 imp" n'36612012

-Di affidare la suddetta consulenza al sig. Fabio
Massimo Falzetti con sede in Roma Piazzale
Clodio n'l0 P.IVA 09797600583
C.F.FL2FMS665O45H5O i U.

Della presente determina si dà pubblicità mediante

pubblicazione nella pagina web dell'Istituto

presente nel portale di Roma Capitale

lo Fontanelli


