
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 GENNAIO 2023, N. 6 
 

Oggetto:  Servizio di fornitura di derrate alimentari presso l’Asilo nido “Regina Margherita” 

gestito dall’IRAIM ASP – Proroga tecnica – CIG: ZF539B4606 

 
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 7 gennaio 2022, n. 1 
con cui è stato approvato il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione per 
2022-2024; 

VISTO         il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.L. n. 76 del 2020 
convertito in Legge n. 120/2020; 

 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
 
PREMESSO CHE  

                     - con Determinazione Dirigenziale 1° febbraio 2022, n. 31, l’Ente ha provveduto 
all’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020 e D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di fornitura di derrate alimentari presso l’asilo 
nido “Regina Margherita”, per il periodo 1° febbraio 2022/31 gennaio 2023, in favore di 
Centro Alimentare Falconi (P.IVA 0728D610580) con sede legale in (00169) Roma alla 
Via dell’Astore n. 7/15 al costo presunto di € 20.000,00 oltre IVA di legge; 

                       - l’affidamento è in scadenza al 31 gennaio 2023; 

                     - medio tempore sono stati predisposti gli atti per un nuovo affidamento che sono in corso 
di pubblicazione; 

                       - nelle more dell’adozione della nuova procedura di affidamento è necessario garantire il 
servizio di fornitura di derrate alimentari presso l’asilo nido “Regina Margherita”, senza 
interruzioni né disservizi, così da non pregiudicare il buon andamento del servizio di asilo 
nido; 

                     - è perciò necessario procedere all’adozione di una proroga tecnica di mesi 2 del servizio 
in corso ai medesimi patti e condizioni finora praticate, nelle more della nuova procedura 
di affidamento; 



 

 

                     - che la proroga tecnica scadrà irrevocabilmente il 31 marzo 2023; 

TUTTO CIO’ PREMESSO il Direttore  

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte 
integrante e sostanziale del provvedimento: 

1. di procedere alla 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 marzo 2023, così da garantire il regolare svolgimento del servizio senza 
interruzioni né disservizi e non pregiudicare il buon andamento delle attività dell’Asilo nido; 

2. che il contratto cesserà automaticamente alla data del 31 marzo 2023 o prima di detto termine al 
momento dell’avvio del nuovo servizio che verrà debitamente comunicato all’odierno affidatario; 

3. che restano ferme le altre condizioni contrattuali; 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Istituzione. 

 
                                                                                                     IL DIRETTORE  

                        Dott.ssa Stefania De Paolis 

 

 

 

Per conferma ed accettazione 

 Centro Alimentare Falconi 
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