
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 DICEMBRE 2021, N. 174 
 

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 3/26 del 26 ottobre 2021 del Centro Alimentare Falconi 

 
IL DIRETTORE  

 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 1 
dicembre 2020, n. 924; 

VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 12 novembre 2021, 
n. 30, con cui è stato approvato il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 
2021-2023; 

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 ter, comma 1; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche e integrazioni; 
 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti; 
 
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale 29 marzo 2021, n. 36, è stato affidato il servizio 

di fornitura di derrate alimentari presso l’asilo nido Regina Margherita gestito dall’IRAIM 
ASP, per il periodo aprile/luglio 2021 al Centro Alimentare Falconi, con sede in Roma, 
via dell’Astore, 7/15, 00169, P.IVA: 0728D610580, impegnando la spesa presunta di euro 
5.500,00, comprensiva di IVA di legge, sul capitolo 8B del bilancio di previsione 2021; 

 
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale 13 luglio 2021, n. 109, è stata stabilita la proroga 

tecnica del contratto di gestione del servizio di fornitura di derrate alimentari presso l’Asilo 
nido “Regina Margherita” gestito dall’IRAIM ASP, con la ditta Centro Alimentare Falconi 
(P.IVA 0728D610580) con sede legale in (00169) Roma alla Via dell’Astore n. 7/15, per 
il periodo necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento del 
servizio e ciò fino al 31 dicembre 2021, così da garantire il regolare svolgimento del 
servizio senza interruzioni né disservizi e non pregiudicare il buon andamento delle attività 
dell’Asilo nido; 

 
VISTA la fattura n. 3/26 del 26 ottobre 2021 del Centro Alimentare Falconi, di euro 1.723,55 

oltre IVA, acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 1957 in data 27 ottobre 2021 e 
relativa alla fornitura alimentare dell’asilo nido “Regina Margherita” nel mese di ottobre 
2021; 



 

 

 
CONSIDERATO che, effettuati i dovuti controlli, è stato verificato che la merce indicata nella fattura 

predetta è stata regolarmente consegnata; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 3/26 del 26 ottobre 2021 del Centro Alimentare 
Falconi, di euro 1.723,55 oltre IVA, acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 1957 in 
data 27 ottobre 2021 e relativa alla fornitura alimentare dell’asilo nido “Regina Margherita” 
nel mese di ottobre 2021; 

2. di prelevare la somma di euro 1.874,69, comprensiva di IVA, dal capitolo 8B del bilancio di 
previsione 2021, per la liquidazione della fattura n. 3/26 del 26 ottobre 2021 del Centro 
Alimentare Falconi; 

3. di effettuare il pagamento dell’IVA al 4 %, al 10 % e al 22 %, per complessivi euro 151,14, 
secondo il meccanismo del c.d. split payment di cui all’art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633; 

4. di demandare agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso; 
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’ente. 

 
 

                                                                                             IL DIRETTORE  
                Dott. Antonio Vannisanti 

               




