
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 DICEMBRE 2021, N. 175 
 

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 1391 del 30 settembre 2021 di EUROPEAN CLEANING S.R.L. 

 
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; 
 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti; 
 
PREMESSO CHE con determinazione del Dirigente f.f. 30 dicembre 2020, n. 112, è stata disposta 

l’aggiudicazione del servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale, dei locali dell’IRAIM 
ASP siti in Roma, via dei Campani n.ri 75, 79 e 81, adibiti ad asilo nido denominato 
“Regina Margherita” e ad uso uffici a EUROPEAN CLEANING S.R.L. (P.IVA 
13139001005), con sede in Roma alla Via Don Pasquino Borghi n. 172, 00144, per un 
importo complessivo di euro 42.900,00 oltre IVA, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 
1° gennaio 2021; 

 
VISTA la fattura n. 1391 del 30 settembre 2021 di EUROPEAN CLEANING S.R.L., di euro 

3.900,00 oltre IVA, assunta al protocollo dell’Ente con il numero 1869 in data 12 ottobre 
2021 e relativa alle prestazioni effettuate nel mese di settembre 2021; 

 
CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2021 trova adeguata capienza sul capitolo 9B (Servizi 

esternalizzati); 
 
CONSIDERATO che, effettuati i dovuti controlli, è stato verificato che il servizio di pulizia è stato 

regolarmente e puntualmente svolto nel mese predetto; 
 
VISTO  il DURC regolare prodotto dall’operatore economico; 



 

 

DETERMINA 
 

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

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 1391 del 30 settembre 2021 di EUROPEAN 
CLEANING S.R.L., di euro 3.900,00 oltre IVA, assunta al protocollo dell’Ente con il 
numero 1869 in data 12 ottobre 2021 e relativa alle prestazioni effettuate nel mese di 
settembre 2021; 

2. di prelevare la somma di euro 4.758,00, comprensiva di IVA, dal capitolo 9B del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021, per la liquidazione della fattura n. 1391 del 30 
settembre 2021 di EUROPEAN CLEANING S.R.L.; 

3. di effettuare il pagamento dell’IVA al 22 %, per euro 858,00, 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 

                




