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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.99 del3111212012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco pro tempore di

Rorna Capitale in data 25 maggio 2012 e recante numero 144 con cui

veniva disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

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 l'art.3 numero 2 dell'ordinanza sindacale

n.144 del 25 maggio 2012 con cui si dispone che la gestione dell'lPA

e da ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad assicurare la

massima trasparenza, efficienza ed economicità della gestione;

che nei locali dell'l.P.A. di Via R. Vignali, adibiti a Centro Dl Medicina
Preventiva, si verificano, a causa della costante e forle affluenza
dell'utenza, guasti, rotture ed alterazione alle strutture, agli impianti,
alle attrezzature ed ai mobili:
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CHE tali danni si riverberano sull'attività del Centro di Medicina Preventiva
e possono comportare ritardi e/o sospensioni nella erogazione dei

servizi a favore degli utenti;

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'lstituto;

che tali interventi, prestazioni ed acquisti rivestono, come sopra
CONSIDERATO illustrato, carattere di somma urgenza e risultano essere di limitata

entità:

CHE per gli interventi in questione l'l.P.A. potrà avvalersi 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 importi non

eccedenti € 2.000.00, oltre IVA ,dovranno essere aulorizzati dal

Direttore Generale dell'1.P.A., previa relazione tecnica del Consulente
tecnico dell'lstituto in ordine agli interventi da effettuarsi ed alla

congruità dei prezzi,

RITENUTO
pertanto che, nei casi in esame ricorrano i presupposti per procedere

alla immediata esecuzione dei lavori dei servizi e delle forniture;

conseguentemente occorre provvedere all'impegno della spesa per il

pagamento degli interventi richiesti per I'anno 2013,CHE



tli dr Rrdrp€nqer

II
i tsttrr*
Z psrid

I,

i

'.,1/

)aùrta1tRcrna Ca

Tutto cio premesso

DETERMINA

1) - di approvare l'esecuzione dei lavori di pronto intervento alle
strutture, agli impianti, alle allrezzature del Centro di
Medicina Preventiva, gli acquisti di beni durevoli e di
consumo di urgente necessrtà non rientranti tra quelli
aulorizzali da aperture di credito, nonché l'effettuazione di
servizi urgenti di limitata entità :

2l - di approvare I'affidamento, a trattativa privata,
artigiani e prestatori dr servizi dei quali
abitualmente;

3) - di fissare un limite massimo di € 2.000,00 =
singoli interventi di cui trattasi;

dei lavori a ditte,
l'l.P.A. si avvale

oltre l.V.A. per i

4) - di impegnare per l'anno 2013 la spesa di € 20.000,00.

L'esecuzione dei lavori dei servizr e delle forniture di cui trattasi dovrà
essere autorizzala dal Direttore Generale dell'l.P.A. previa relazione
tecnica del consulente tecnico dell'lstituto in ordine agli interventi da
effettuarsi ed alla congruità dei prezz|,

La spesa annua prevista di € 20
2013

Della presente determinazione
pubblicazione nella pagina web
Roma Capitale.

000,00 grava il cap. 1'1 del bilancio

viene data pubblicità mediante
dell'lstituto presente nel portale di


