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Oggetto: Proroga al

Dr. Ugo Gentile

dell'incarico di

consulente dell'lstituto

di Previdenza ed

Assistenza per i

Dipendenti di Roma

Capitale, con

decorrenza dal

01.01.2013 al

31.12.2013.

Visto:

ll Direttore dell'lstituto

ISTITI.,IIO IiI PRiVIIJENZA ED ASSISTENZA

PER I DIFEIIDENTI DEL COiqIJNF

fiFo' 13 93î

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.91 del 3111212012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA I'ordinanza 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
Amministrazione dell'l PA;

VISTO 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;

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

VISTO e richiamato espressamente I'art.3 numero 2
dell'ordinanza sindacale n.144 del 25.05.2012 con
cui si dispone che la gestione dell'lpA è da
ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad
assicurare la massima trasparenza, efficienza ed
economicità della gestione;
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tp VISTO

RILEVATO

VISTO

RILEVATO

VISTO

che con determinazione n. 2 del 20.06.2012
venivano risolte una serie di collaborazioni attive fra
I'lPA ed alcuni professionisti esterni;

come le predette consulenze incidevano sul bilancio
dell'lPA per un importo complessivo pari ad €
165.636,20 annui, a cui sono da aggiungere gli
importi che ai medesimi consulenti venivano attribuiti
a titolo di "aggiornamento professionale" e di
"raggiungimento degli obiettivi", complessivamente
determinando un costo annuo a carico dell'lPA pari
ad € 236 536,20;

che, onde garantire il corretto e regolare
funzionamento dell'lstituto, nonché il rispetto dei
principi di buon andamento cui la pubblica
amministrazione è tenuta ad uniformarsi, con
determinazione n. 10 del 16.07.2012 il Commissario
Straordinario provvedeva ad incaricare quale
consulente dell'lstituto il Dr. Ugo Gentile fissando la
scadenza di tale incarico alla data del 31 12.2012,

come, alla data odierna, le ragioni poste a
fondamento del predetto incarico sono ulteriormente
fondate e cogenti, anche alla luce delle necessarie
implementazioni da apportare al sistema informatico
ed informativo ulilizzalo dall'lstituto, che si rende
necessario estendere ed uniformare a tutte le sedi
dell'lPA;

che, pertanto, risulta tuttora necessario l'affidamento
dell'incarico di studio e valutazione dell'attuale
sistema informatico ed informativo nonché la
definizione di soluzioni atte a garantire un concreto
miglioramento del servtzto;
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RITENUTO

CHE

ì ACCERTATATA

altresì che, in aggiunta alle predette attività, la cui
esigenza e tuttora in essere, sono sopravvenuti
ulteriori elementi atti a ritenere l'incarico in
questione funzionale alle attività dell'lstituto,

pertanto, in relazione a quanto sopra si rende
assolutamente urgente l'individuazione di nuove
modalità tecniche finalizzale alla strutturazione di
un piu efficrente ed efficace srstema di contabilità
informatica, nonché la dotazione di un sistema di
informalzzazione della rilevazione delle presenze
del personale in ciascuna delle predette tre sedi:
Via Negri, Via Vignali, Piazza dell'Emporio ;

la drsponibilità sul capitolo 154 del bilancio di
prevlsione anno 2013.

Tutto cio premesso

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di prorogare la

collaborazione professionale fra l'lPA ed il Dr.
Ugo GENTILE, oggetto della determinazione
numero '10 del 16.07.2012, dal 01.01.2013 sino al
31.12.2013, affidando allo stesso le funzioni,
aggiuntive a quelle oggetto della precedente
determinazione che restano comunque inalterate,
concernenti l'individu azione di nuove modalità
tecniche finalizzate alla strutturazione di un piu
efficiente ed efficace sistema di contabilità
informatrca, nonché la dotazione di un sistema di
inf ormalizzazi one del I a ri levazione del le presenze
del personale in ciascuna delle predette tre sedi:
Via Negri, Via Vignali , Piazza dell'Emporio.
Allo stesso sarà corrtsposto il compenso
complessrvo di € 21.600,00, resta inteso che la

predetta somma sarà la sola voce spettante allo
stesso professionista nulla essendo, ovviamente,
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corrisposto in aggiunta a qualsivoglia altro titolo.
La spesa sarà imputata al capitolo'154 del bilancio
2013. ll pagamento dei compensi indicati sarà
regolato mediante bonifico previo controllo da
parte del committente dell'effettivo svolgimento
del l'attività oggetto del la presente prestazione"
ll compenso previsto per la prestazione in oggetto
verrà liquidato con cadenza mensile.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 dicembre
2Q04 n. 311 (Art. 1 commi 11 e 42) e successive
modificazioni, la presente determinazione viene
trasmessa alla Corte dei Conti.
Della presente determinazione si dà ampia
pubblicità mediante pubblicazione nella pagina
web dell'lstituto presente nel portale di Roma
Capitale.


