ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Segreteria Generale
ELENCO delle DELIBERE adottate nell'anno 2016
OGGETTO
Delibera numero 1 del 07.01.2016
Proroga per l’anno 2016 dell’incarico di componenti dell’Organismo di Valutazione al Dott. Pirone
Giovanni Maria, al Dott. Calzetta Giancarlo e alla Dott.ssa Fasoli Teresa
Delibera numero 2 del 07.01.2016
Proroga dell’incarico dirigenziale al Dott. Mauro Fondi per il periodo 01.01.2016 – 29.2.2016
Delibera numero 3 del 07.01.2016
Attuazione Decreto Legislativo n.81/2008 art.31 c.1: proroga incarico di R.S.P.P. interno (Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione) per il periodo 01.01 - 31.12.2016 al dipendente Fabrizio
Santoprete
Delibera numero 4 del 07.01.2016
Affidamento dell’incarico di medico competente al Dott. Vittorio Giuggioli per il periodo 01.01.2016 31.12.2017, per gli adempimenti di cui il Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.. CIG Z7617E8C97
Delibera numero 5 del 07.01.2016
Indizione pubblico incanto per la locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente sito in Roma, Piazza
della Repubblica 44/45 ad uso multisala cinematografica
Delibera numero 6 del 07.01.2016
Delibera di Giunta Regionale n. 429 del 04/08/2015 - Ratifica incarico legale all’Avv. Francesco
Petrillo
Delibera numero 7 del 07.01.2016
Impugnazione della comunicazione del Direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali della Regione
Lazio di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. Della Legge 241/1990 - Ratifica incarico legale
all’Avv. Francesco Petrillo
Delibera numero 8 del 08.01.2016
Acquisti in economia per l’anno 2016 - Autorizzazione

Delibera numero 9 del 08.01.2016
Fornitura di buoni pasto elettronici “TornaQui! Ticket” sostitutivi per il personale dipendente avente
diritto, mediante adesione al contratto extra CONSIP con la “Qui! Group S.p.A.” – per il periodo 01.0130.04.2016

Delibera numero 10 del 08.01.2016
Selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria triennale utilizzabile per il
conferimento di incarichi temporanei e per la copertura a tempo determinato di un posto di “Operatore
Socio Sanitario” addetto alla Casa di Riposo dell’Ente - categoria “B3” CCNL Regioni Autonomie
Locali. Sostituzione componente Commissione
Delibera numero 11 del 08.01.2016
Selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria triennale utilizzabile per il
conferimento di incarichi temporanei e per la copertura a tempo determinato di un posto di “Operatore
Socio Sanitario” addetto alla RSA dell’Ente - categoria “Bs” CCNL Comparto Sanità. Sostituzione
componente Commissione
Delibera numero 12 del 11.01.2016
art. 159 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – quantificazione delle somme impignorabili per il
primo semestre 2016
Delibera numero 13 del 11.01.2016
Avvocato Tiziana Di Maria / Istituto Romano di San Michele. Conferimento mandato al legale dell’Ente
Avvocato Manuela Andreotta Petrillo
Delibera numero 14 del 12.01.2016
Ricorso avverso avviso di accertamento d’ufficio IMU anno 2012 – ratifica affidamento incarico allo
Studio Celona
Delibera numero 15 del 13.01.2016
Spese in economia relative al periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015
Delibera numero 16 del 13.01.2016
Interventi straordinari urgenti su climatizzatori installati presso il Comprensorio Istituzionale dell’Ente –
Liquidazione alla FIPAM Italia s.r.l.
Delibera numero 17 del 13.01.2016
Servizio di manutenzione del gruppo elettrogeno installato nel Comprensorio Istituzionale dell’Ente.
Affidamento all’Impresa Vuotto Antonio per il periodo 01.01.2016/31.12.2018 – CIG Z8E17F91FB
Delibera numero 18 del 13.01.2016
Servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle
centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale - CIG
51825485E6. - Proroga all’impresa AMATUCCI LUIGI per il periodo 01.01.2016 - 30.04.2016
Delibera numero 19 del 13.01.2016
Fornitura del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture assistenziali
dell’Ente. Affidamento del servizio alla società Medical Services Assistance per il periodo 16 gennaio –
31 gennaio 2016. CIG Z1717FFC27

Delibera numero 20 del 13.01.2016
Servizio di manutenzione ascensori e montacarichi delle palazzine “Toti” e “Giuliani” site all’interno
del Comprensorio Istituzionale dell’Ente.Affidamento alla Soc. Kone S.p.A. per il periodo
01.01.2016/31.12.2018 – CIG ZE117F7D36
Delibera numero 21 del 13.01.2016
Servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle
centrali termiche nel Comprensorio Istituzionale dell’Ente - Approvazione avviso pubblico di indagine
di mercato per selezione imprese da invitare a procedura di cottimo fiduciario
Delibera numero 22 del 14.01.2016
Servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell’Ente – Affidamento diretto
alla Società GSA S.p.A. per il periodo dal 18 gennaio 2016 – 17 gennaio 2018 a norma dell’ex art. 125 co. 11 del Dlg. n. 163/2006. CIG: Z19180358F
Delibera numero 23 del 14.01.2016
Aggiudicazione definitivadella gara per l’affidamento del servizio biennale di pulizia e riordino della
Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto Romano di San Michele alla società Gruppo Servizi
Associati S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016. CIG 6290794F6B.
Delibera numero 24 del 14.01.2016
Servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa,
Giuliani e Toti – Affidamento del servizio per il periodo 01 ottobre 2015 - 31 marzo 2016 in favore
della Soc. Italpol Vigilanza Roma S.r.l. – CIG 2880313D77.
Delibera numero 25 del 14.01.2016
Nomina del responsabile del servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo(Art..6 c. 7
DPCM 3/12/2013 e s.m.i.) ed acquisto servizio di conservazione digitale registro di protocollo
elettronico - CIG ZEE18016BA
Delibera numero 26 del 29.01.2016
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
- Triennio 2016 – 2018 - Approvazione
Delibera numero 27 del 04.02.2016
Pubblico incanto per la locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente sito nel Comprensorio
Istituzionale dell’Ente P.le A. Tosti n. 4, denominato Ex Gerontocomio – Presa d’atto gara deserta

Delibera numero 28 del 04.02.2016
Contenzioso IRSM/Boscolo Hotels S.p.A. – Procedure legali di sfratto per finita locazione di due
porzioni immobiliari site in Roma Via del Viminale 3/b ad uso abitativo e Piazza della Repubblica n. 43
ad uso uffici. Incameramento somme dovute dalla Soc. Boscolo Hotels S.p.A. per refusione spese di lite
liquidate con sentenze n. 72821/2015 e 72818/2015 -

Delibera del Presidente numero 30 del 12.02.2016
Incarico di Autista a tempo determinato – cat. B3 CCNL Regioni Autonomie Locali - in favore del Sig.
Giorgio Ficoccilli per il periodo di un anno dal 22/02/2015

Delibera del Presidente numero 31 del 15.02.2016
Pubblico incanto per la locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente sito in Roma, Piazza della
Repubblica 44/45 ad uso multisala cinematografica. Nomina commissione di gara
Delibera del Presidente numero 32 del 19.02.2016
Pubblico incanto per la locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente sito in Roma, Piazza della
Repubblica 44/45 ad uso multisala cinematografica. Aggiudicazione provvisoria in favore della Società
Italian International Movieplex S.r.l.
Delibera del Presidente numero 33 del 26.02.2016
Conferimento incarico legale all’Avv. Michele Ferreri dello Studio Legale Ferreri & Partners per le
attività di recupero crediti vantati nei confronti degli anziani ospiti dell’Ente e/o loro garanti
Delibera del Presidente numero 34 del 29 febbraio 2016
Liquidazione indennità di cui all’accordo del 5/7/2007 recepito con delibera n. 214/2007, relative
all’anno 2015 - Comparto Regioni-Autonomie Locali
ROMA 9 MARZO 2016

