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lslilùto di Prevadenza eAsslsleEa
per i dipendentr di Roma Capitaie

Oggetto: contratto di

somministrazione di 13

unità lavorative da

impiegare per le

neeessità di carattere

temporaneo dell'trPA,

con la Società Obiettivo

Lavoro sottoscrittrice

dell'accordo quadro ex

D"Lgs n. 63/06 stipulato

con R.oma Capitale.

Visto:

dell'Istituto

l5il'iUTO Dl Piìi:t"lùÉirilÀ :ij ;ir)!i:i i !i\lA
PER I DIP$,lli:lrTl DFL r0i,iiii\il

DETERMINAZIONB DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N, 83 del28/122012

II, COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

VISTO

l'ordinanza sindacale ernanata dall'Onorevole

Sindaco pro ternpore di R.oma Capitale in data 25

nraggio 2A\2 e recante numero 144 con aui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministr aztane dell' IPA;

che con la rnedesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Xstituto di

Frevidenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

cHB con Determinazione del commissario straordinario

n. 65 del 27.11.2012 si è deciso di avvalersi delle

tre Soeietà " Obiettivo Lavof,o", n'Articolo X", "Rean

Job", sottoscrittrici dell'accordo Quadro ex art' 59

D.tr gs" n. 163106 stipulato con l'Ente Roma

Capitale, in data 23.1.2012, per la somministrazione

di personale agli stessi prezzi, patti e condizioni

contenuti nel menzionato Accordo Quadro.
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in virtù del predetto accordo è stata interessata la

Società Obiettivo Lavoro per la fornitura di 13 unità

lavorative, di cui 12 impiegati amministrativi

livello-Cl, nonché di I autista livello 81, per un

rapporto a tempo determinato della durata di un

anno dall'0 1.0 1.20 I 3 al 3 1.12.2013;

con nota 28J2.2012 registrata al protocollo

dell'IPA al N. 19457 la predetta Società ha

formulato un preventivo, esibito in atti che prevede

una spesa complessiva di € 410.823,97 di cui €

7.688,77 per IVA al2|o/o afferente il solo compenso

della società Obiettivo-Lavoro

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di affrdare alla società Obiettivo Lavoro la

somministrazione di 13 unità di personale, di cui 12

impiegati amministrativi qualifica Cl ed una unità

con mansioni di autista, qualifica Bi per il periodo

01.01.2013 -31"12.2013 per il costo complessivo di

€ 410.823,97 di cui € 1"688,77 per IVA al 2IYa

afferente il solo compenso della società Obiettivo-

Lavoro.

I-a relativa spesa graverà il capitolo 130 del bilancio

201,3.

Della presente Determinazione Commissariale si dà
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pubblicità mediante pubblicazione nella pagina web

dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale.

iancarlo Fontanelli


