
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 OTTOBRE 2021, N. 152 
 

Oggetto:   polizza fideiussoria per il convenzionamento con il Comune di Roma Capitale dell’asilo 

nido Regina Margherita, gestito da questo ente, per l’anno educativo 2021-2022. 

Accettazione del preventivo – CIG: ZF43375567 

 

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 30 dicembre 2020, n. 

21, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO           l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 ed il D. Lgs. n. 

50 del 2016; 
 
PREMESSO CHE con nota prot. QM59585 del 17 settembre 2021 il Comune di Roma Capitale ha 

richiesto a questo ente un’apposita fideiussione rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative per il convenzionamento dell’asilo nido Regina Margherita, gestito da questo 

ente, ai sensi dell'articolo 13 (garanzia definitiva) della convenzione per l’anno educativo 

2021-2022, che prevede la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento 

del valore del rapporto contrattuale, calcolato sulla base dei posti nido acquisiti da Roma 

Capitale; 

                       - in data 8 ottobre 2021, con nota prot. n. 1842, l’Ente ha richiesto ad un’agenzia 

assicurativa di far pervenire un preventivo per la stipula della polizza fideiussoria di cui al 

punto che precede nel rispetto della tempistica imposta dal Comune di Roma Capitale; 

 - il 14 ottobre 2021 l’agenzia assicurativa ha inoltrato il preventivo per la polizza 

fideiussoria predisposto da Elba Assicurazioni s.p.a., con sede in Via Mecenate 90, 20138 

Milano, C.F. e P. IVA 05850710962 al prezzo di euro 493 IVA compresa poi scontato ad 

euro 480,00 IVA compresa, acquisito al protocollo dell’Ente con il numero 1890 in data 

14 ottobre 2021; 

VISTO  il preventivo per la polizza fideiussoria al prezzo scontato di euro 480,00 IVA compresa, 

acquisito al protocollo dell’Ente con il numero 1890 in data 14 ottobre 2021; 



 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla verifica di economicità del contratto sopra descritto; 

PRESO ATTO che il premio della polizza risulta essere congruo; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto ad Elba Assicurazioni s.p.a., con sede in Via Mecenate 
90, 20138 Milano, C.F. e P. IVA 05850710962 del servizio assicurativo avente ad oggetto 
il rilascio di una polizza fideiussoria a favore di Roma Capitale per la garanzia degli 
obblighi in capo ad IRAIM derivanti dal convenzionamento dell’asilo nido Regina 
Margherita per l’anno educativo 2021-2022 al prezzo di euro 480 IVA compresa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120 del 2020; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso nel quale è prevista adeguata 

copertura sul capitolo 9 J; 

SENTITO il parere favorevole del personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 

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

1. di procedere all’affidamento diretto ad Elba Assicurazioni s.p.a., con sede in Via Mecenate 90, 
20138 Milano, C.F. e P. IVA 05850710962 del servizio assicurativo avente ad oggetto il rilascio 
di una polizza fideiussoria a favore di Roma Capitale per la garanzia degli obblighi in capo ad 
IRAIM derivanti dal convenzionamento dell’asilo nido Regina Margherita per l’anno educativo 
2020-2021 al prezzo di euro 480 IVA compresa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 
76/2020 convertito in L. n. 120 del 2020; 
 

2. di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D Lgs. n. 50 del 2016, 
in considerazione dello sconto offerto dalla società; 
 

3. di impegnare e liquidare contestualmente la corrispondente somma, pari a euro 480,00, 
imputandola sul capitolo 9 J del bilancio di previsione 2021; 
 

4. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Istituzione. 
 

 

                                                                                    IL DIRETTORE 
            Antonio Vannisanti 

        




