
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Ufficio Protocollo

ELENCO delle DETERMINE  DIRIGENZIALI adottate nel terzo trimestre dell'anno 2018

n. data OGGETTO
data 

pubblicazione

227 02.07.2018 Spese in economia relative al periodo dal 01.05.2018 al 30.06.2018. 02.07.2018

228 02.07.2018

Liquidazione fattura n. 1079/PA del 31.05.2018 emessa dalla Società Clevex a 

s.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per 

le esigenze dei reparti dell'Ente. - CIG ZF1F49717.

02.07.2018

229 02.07.2018

Liquidazione fattura n. 252/2018/PA del 28.05.2018 emessa dalla IDS s.r.l per 

il servizio di fornitura di materiale sanitario in uso ai reparti dell'Ente. CIG: 

Z441F1F744.

02.07.2018

230 02.07.2018

Liquidazione fattura n.001840 del 07.05.2018 emessa dalla Eco Laser 

Informatica s.r.l. per il servizio di fornitura di toner e cartucce stampanti per le 

esigenze degli Uffici dell'Ente - CIG: Z1E1ADAF08.

02.07.2018

231 02.07.2018

Liquidazione fattura n.370/2018 del 02.05.2018 emessa dalla Società R.A.R.I. 

S.r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali mese di aprile 2018 - 

CIG: Z2222EFCBC.

02.07.2018

232 02.07.2018
Proseguimento fino al 31.12.2018 del progetto per le attività socio-ricreative e 

culturali relativo all'anno 2017.
02.07.2018

233 02.07.2018
Concessione del congedo straordinario retribuito …omissis … alla dipendente 

M. L. B.
02.07.2018

234 02.07.2018
Servizio Lavori di Pubblica Utilità - Attribuzione funzioni vicarie di 

Responsabile del Servizio al Direttore dell'Assistenza, Dott. Carlo Fiore.
02.07.2018

235 03.07.2018
Liquidazione ferie residue in favore dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. 

Antonio Centracchio.
03.07.2018

236 06.07.2018

Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di 

sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina Provvidenza - mese di Giugno 2018

06.07.2018

237 06.07.2018

Proroga tecnica del servizio di pulizia e sanificazione ambientale della Casa di

Riposo e della RSA e di pulizia e riordino degli uffici amministrativi dell'Ente

per il periodo 01.07.2018 - 30.11.2018 alla società Gruppo Servizi Associati

S.p.A. - CIG 6290794F6B.

06.07.2018

238 10.07.2018

Liquidazione fatture n. 0000201830002455 e n. 0000201830002456 del

09.03.2018; n. 0000201830003462 del 10.04.2018 emesse dalla Leasys S.p.A.

per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo

Giulietta 2.0 - CIG: Z9C0F45EB2.

10.07.2018

239 10.07.2018

Convenzione per la promozione di tirocini teorico-pratici presso aziende/enti 

con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Decreto n.103/2018 - 

Liquidazione rimborso spese forfetario mese di giugno 2018 ai tirocinanti Avv. 

Michele Pistilli e Dott. Valerio Ciani.

10.07.2018

240 10.07.2018

Liquidazione fattura n. 7/FE del 04.07.2018 relativa al compenso mensile del 

Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso - 

mese di giugno 2018.

10.07.2018

241 10.07.2018

Liquidazione della fattura n.45/E del 30.06.2018 relativa al mese di giugno 

2018, emessa dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S. per il servizio di 

lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti dell'Istituto 

Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. 

10.07.2018



242 10.07.2018

Liquidazione della fattura n.7PA/2018 del 02.07.2018 e della fattura n. 

8PA/2018 del 03.07.2018, relative al compenso mensile per le attività di 

Assistente Sociale nella RSA e nella Casa di Riposo della dottoressa Maria Pia 

Teodonio nel mese di maggio 2018 e nel mese di giugno 2018.

10.07.2018

243 10.07.2018

Liquidazione fattura n. 7/FE del 02.07.2018 relativa al compenso mensile per le 

attività di Psicologo nella RSA e nella Casa di Riposo, della dottoressa 

Emanuela Menichetti - mese di giugno 2018.

10.07.2018

244 10.07.2018

ESTRA ENERGIE Srl - Imputazione e liquidazione fatture emesse per fornitura 

gas per riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di 

riferimento maggio 2018.

10.07.2018

245 10.07.2018

Liquidazione fattura n.13/FE del 30/06/2018 emessa dalla Società CMB 

Consulting Srl - relativa alla valutazione rischi da movimentazione assistita dei 

pazienti ospedalizzati (MAPO) degli ospiti e valutazione del rischio: 

movimentazione manuale dei carichi: attività di spinta e traino effettuata con 

metodo "SnooK & Ciriello" calcolo secondo le "Linee guida 

ISO/TR12296:2012" di cui alla Determina n.173/2018 - CIG Z81237C706.

10.07.2018

246 10.07.2018

Servizio Annuale di Consulenza Fiscale a supporto dell'attività amministrativa 

dell'Istituto Romano di San Michele. Liquidazione fatture n. 104 del 04.04.2018 

e n. 121 del 10.052018 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018 - CIG 

Z7D21B0B73.

10.07.2018

247 11.07.2018
Rimborso spese di lite all'ex dipendente A. A. a seguito di riforma della 

sentenza n. 3283/2017 che ne aveva disposto la liquidazione.
11.07.2018

248 11.07.2018 Imputazione spese fisse relative ai mesi di giugno 2018 11.07.2018

249 12.07.2018
Progetto per le attività socio-ricreative e culturali da parte del Servizio 

Volontariato - Rimborso somme periodo dal 01.04.2018 - 30.06.2018.
12.07.2018

250 12.07.2018 Concessione A.N.F. al personale dipendente - periodo 01.07.2018 - 30.06.2019. 12.07.2018

251 12.07.2018
Liquidazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e produttività per l' anno 2017 - Comparto Sanità.
12.07.2018

252 12.07.2018
Liquidazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e produttività per l' anno 2017 - Comparto Funzioni Locali.
12.07.2018

253 12.07.2018
Liquidazione fattura n. 134 del 25/06/2018 emessa dall' impresa Vuotto 

Antonio per interventi di cui al Decreto n. 64/2018 - CIG Z3B22D1E24.
12.07.2018

254 13.07.2018

ESTRA ENERGIE SRL - Imputazione e liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo 

di riferimento maggio 2018 - Rettifica di liquidazione n.244 del 10/07/2018.

13.07.2018

255 17.07.2018
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per gli ospiti della RSA Toti … 

omissis….
17.07.2018

256 17.07.2018 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 17.07.2018

257 18.07.2018

Liquidazione compensi alla Commissione esaminatrice incaricata della 

valutazione delle istanze di partecipazione all'avviso pubblico per il 

conferimento dell'incarico a tempo determinato in profili ascrivibili alla cat. C1 

CCNL Comparto Funzioni Locali - da inserire nell'ambito dell'Ufficio 

Presidenziale dell'Istituto Romano di San Michele istituito ai sensi dell'art. 14 c. 

2 d.l. Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art.9 dello Statuto dell'Ente per la 

realizzazione del Progetto Museo di Arte Sacra dell'Istituto Romano di San 

Michele.

18.07.2018

258 18.07.2018

Liquidazione fattura n. 0093759979/2018 emessa da KONE S.r.l. per il servizio 

di manutenzione ascensori e montacarichi delle palazzine "Toti" e "Giuliani" 

site all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - primo semestre 2018 - 

CIG ZE117F7D36.

18.07.2018



259 18.07.2018

Liquidazione fattura n. 28/PA del 10/07/2018 emessa dalla Società Ecosystems 

Hse Srl, per il servizio di analisi acqua sanitaria, in ottemperanza alla normativa 

vigente del Ministero della Salute in relazione al documento "Linee guida per la 

prevenzione e il controllo della Legionellosi" effettuata presso la palazzina Toti 

interna al comprensorio istituzionale. CIG Z91234E329.

18.07.2018

260 19.07.2018

Liquidazione fattura n.117/18E del 30/06/2018 emessa dal Laboratorio Analisi 

Guidonia - liquidazione parziale relativa agli accertamenti diagnostici prescritti 

dal medico competente in materia di sorveglianza sanitaria preventiva e 

protettiva specifica a favore dei dipendenti dell'IRSM, di cui al Decreto del 

Commissario Straordinario n.44/2018 - CIG ZE322589F9.

19.07.2018

261 19.07.2018 Ammissione presso la RSA Toti - Sig.ra G. B.

262 19.07.2018
Riduzione di € 165,72 dell'impegno di spesa assunto al Cap.6 art.2 del bilancio 

2018 e del bilancio 2019 assunto con Determina n.250/2018.
19.07.2018

263 19.07.2018

Liquidazione fattura n.1102/PA del 30.06.2018 emessa dalla Società Clevex a 

s.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per 

le esigenze dei reparti dell'Ente - CIG: ZF71F49717.

19.07.2018

264 19.07.2018
IRSM/Massimo Celona. Procedimento 702 bis c.p.c. Liquidazione compensi al 

Prof. Avv. Angelo Tuzza - Studio Legale Tuzza Associazione Professionale.
19.07.2018

265 20.07.2018

Liquidazione fattura n. 002046 del 21.05.2018 emessa dalla Eco Laser 

Informatica s.r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria per le 

esigenze degli Uffici dell'Ente - CIG n.Z1E1ADAF08.

20.07.2018

266 24.07.2018
Determina a contrarre per l'acquisto urgente di un elettrocardiografo per le 

esigenze della R.S.A. "Toti" - SMART CIG Z74246FDDD.
24.07.2018

267 24.07.2018

Liquidazione fattura n. V0-95849 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa per 

la fornitura di buoni pasto elettronici "Day Tronic" - CONSIP BPE Ed.1 - Lotto 

3 - CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9.

24.07.2018

268 24.07.2018

Liquidazione compensi al Prof. Angelo Tuzza - Studio Legale Tuzza 

Associazione Professionale - per la rappresentanza e difesa dell'Ente avverso il 

procedimento d'Appello instaurato da Roma Capitale dinnanzi alla 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio avverso la sentenza n.14663/2017 

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

24.07.2018

269 25.07.2018

Liquidazione compensi al Prof. Angelo Tuzza - Studio Legale Tuzza 

Associazione Professionale - per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel 

contenzioso promosso …omissis… presso la Corte d'Appello di Roma - 

Sezione Lavoro.

25.07.2018

270 25.07.2018

Liquidazione fattura n.120/01 del 28/05/2018 in favore del CEIDA per lo 

svolgimento del corso di aggiornamento in materia di protezione dei dati 

personali - CIG Z8623754AD.

25.07.2018

271 26.07.2018 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 26.07.2018

272 26.07.2018

Liquidazione fattura n. 18/004 del 19/06/2018 emessa da CHEMICAL N.P.K. 

FACILITY SERVICE - canone trimestre aprile/giugno 2018 per servizio 

triennale di dezanzarizzazione, derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi 

presso la palazzine istituzionali e le aree interne al Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - CIG ZF31C11D7E.

26.07.2018

273 26.07.2018

Liquidazione fatture emesse da FIPAM Srl per canoni servizio di manutenzione 

ordinaria climatizzatori e impianto estrazione. - seconda visita 

quadrimestrale/semestrale 2018 - CIG Z291A6934E.

26.07.2018

274 26.07.2018

Liquidazione fattura n. SPR649/2018 emessa dalla Soc. Italpol Vigilanza S.r.l. 

per il servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato 

dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.06/30.06.2018 - CIG 

Z601959224.

26.07.2018



275 26.07.2018

ESTRA ENERGIE Srl - Imputazione e liquidazione fatture emesse per fornitura 

gas per riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di 

riferimento giugno 2018.

26.07.2018

276 27.07.2018

Liquidazione fattura n.53-D del 02/07/2018 emessa da AGRIVERDE Srl 

SOCIETA' AGRICOLA - canone bimestre maggio/giugno 2018 per servizio 

triennale di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati all'interno 

del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 6699853D96.

27.07.2018

277 31.07.2018 Ammissione presso la RSA Toti - Sig. G. C. 31.07.2018

278 31.07.2018 Ammissione presso la Casa di Riposo - Sig.ra C. L. 31.07.2018

279 31.07.2018

Liquidazione fatture n. V070011800063 del 31.01.2018, n. V070011800280 del 

28.02.2018 e n. V070011800535 del 31.03.2018 emesse dal Gruppo Servizi 

Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici 

amministrativi dell'Ente - CIG: Z19180358F.

31.07.2018

280 31.07.2018

Liquidazione fattura n. V070011800062 del 31/01/2018, della fattura n. 

V070011800280 del 28/02/2018 e della fattura n. V070011800534 del 

31/03/2018 emesse dalla Società Gruppo Servizi Associati Spa, relative al 

servizio di pulizia e riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente nei 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 - CIG 6290794F6B.

31.07.2018

281 07.08.2018
Liquidazione fattura n.77 del 01/08/2018 emessa da Marcatili Impianti 

Tecnologici per intervento di cui al Decreto n. 125/2018 - CIG Z6323E4A8F.
07.08.2018

282 07.08.2018

Liquidazione fattura n. 6/18 del 02/07/2018 emessa dalla Società Gruppo 

Ambiente Sicurezza Srl, per il servizio di formazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro congiunto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente. CIG Z9214F28F4.

07.08.2018

283 07.08.2018

Revoca convenzione con l'IPAB IRAI per la gestione associata dell'organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV) ex art. 14 del D. Lgs. 

150/2009 di cui al Decreto del Commissario Straordinario n.153 del 26 giugno 

2017.

07.08.2018

284 07.08.2018

Liquidazione fattura n.8/FE del 01.08.2018 relativa al compenso mensile del 

Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso - 

mese di luglio 2018.

07.08.2018

285 07.08.2018

Liquidazione fattura n.479/18 del 04.0.2018 emessa dalla Società R.A.R.I. S.r.l. 

per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali mese di maggio 2018 - CIG: 

Z2222EFCBC.

07.08.2018

286 07.08.2018

Liquidazione della fattura n. 54/E del 30.06.2018 relativa al mese di luglio 

2018, emessa dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S. per il servizio di 

lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti dell'Istituto 

Romano di San Michele - C.I.G. N.624253C5C.

07.08.2018

287 07.08.2018 Imputazione spese fisse relative al mese di luglio 2018. 07.08.2018

288 07.08.2018

Convenzione per la promozione di tirocini teorico-pratici presso aziende/enti 

con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Decreto n.103/2018 - 

Liquidazione rimborso spese forfetario mese di luglio 2018 ai tirocinanti Avv. 

Michele Pistilli e Dott. Valerio Ciani.

07.08.2018

289 07.08.2018

Liquidazione fattura n. 8/FE del 03.08.2018, relativa al compenso mensile per 

le attività di Psicologo nella RSA e nella Casa di Riposo, della dottoressa 

Emanuela Menichetti - mese di luglio 2018.

07.08.2018

290 08.08.2018

Liquidazione fattura n. V0-117631 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa 

per la fornitura di buoni pasto elettronici "Day Tronic" - CONSIP BPE Ed. 1 - 

Lotto 3 - CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9.

08.08.2018

291 08.08.2018 Spese in economia relative al periodo dal 01.07.2018 al 31.07.2018. 08.08.2018

292 09.08.2018

Liquidazione fattura n. 307/C del 28.06.2018 emessa dalla SAE S.r.l. per il 

servizio di noleggio del 3° trimestre del 2018 di tre fotocopiatrici Canon, 

modello C5235i e C2220i - CIG: ZF8117A228.

09.08.2018



293 09.08.2018

Liquidazione fatture n. 0000201830005739 e n. 0000201830005740 del 

08.06.2018 emesse dalla Leasys S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo 

termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 - CIG: Z9C0F45EB2.

09.08.2018

294 09.08.2018

Liquidazione fattura n. 002514 del 25.06.2018 emessa dalla Eco Laser 

Informatica s.r.l. per il servizio di fornitura di toner e cartucce stampanti per le 

esigenze degli Uffici dell'Ente - CIG n. Z1E1ADAF08.

09.08.2018

295 21.08.2018 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 21.08.2018

296 22.08.2018 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 22.08.2018

297 22.08.2018

Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di 

sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina Provvidenza - mese di Luglio 2018.

22.08.2018

298 22.08.2018

Progetto per le attività socio-ricreative del Servizio Volontariato "Una estate al 

mare" - in favore degli ospiti dell'Istituto Romano di San Michele - 

approvazione e impegno di spesa periodo 01-30 settembre 2018 - SMART CIG 

2023CE447

22.08.2018

299 28.08.2018
Riduzione retta per assenza temporanea dalla Casa di Riposo della signora …

omissis …  e restituzione maggior somme corrisposte 
28.08.2018

300 28.08.2018

Liquidazione fattura n. SPR744/2018 emessa dalla Soc. Italpol Vigilanza S.r.l. 

per il servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato 

dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.07/31.07.2018 - CIG 

Z601959224.

28.08.2018

301 29.08.2018 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 29.08.2018

302 31.08.2018 Ammissione presso la Casa di Riposo - Sig.  … omissis ... 31.08.2018

303 31.08.2018

Società Poswte S.p.A. Servizio di conservazione digitale del registro di 

protocollo elettronico giornaliero e conservazione delle fatture passive PA 

dell'Ente (art.6 c.7 DPCM 3/12/2013 e s.m.i.). Liquidazione fattura 

n.2018110770/2018. CIG Z1922BECE0 e CIG Z1922BECE0

31.08.2018

304 05.09.2018
Conferimento Incarico temporaneo di coordinamento all'Infermiera 

Professionale Cinzia Navarra
05.09.2018

305 06.09.2018

Liquidazione della fattura n. V5/0016914 del 18.05.2018, della fattura n. 

V5/0019423 del 31.05.2018 e della fattura n. V5/0023941 del 30.06.2018, 

emesse dallaCNS - Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa, per il 

servizio di ristorazione resi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018

06.09.2018

306 06.09.2018
Aggiornamento della quota sociale alberghiera  per gli ospiti della RSA Toti … 

omissis …
06.09.2018

307 06.09.2018 Ammissione presszo la RSA Toti - Sig.ra  … omissis … 06.09.2018

308 06.09.2018

Liquidazione fattura n. 9/FE del 03.09.2018, relativa al compenso mensile per 

le attività di Psicologo nella RSA e nella Casa di Riposo, della dottoressa 

Emanuela Menichetti - mese di agosto 2018

06.09.2018

309 06.09.2018

Liquidazione fattura n. 9/FE del 01.09.2018, relativa al compenso mensile del 

Medico  Responsabile della RSA e nella Casa di Riposo, della dottoressa Silvia 

Capasso - mese di agosto 2018

06.09.2018

310 11.09.2018

Nomina Commissione di valutazione dei curricula pervenuti in riscontro 

all'avviso per il conferimento per il periodo di due mesi dell'incarico esterno per 

lo svolgimento delle attività formative e di supporto agli uffici dell'Ente 

nell'ambito delle attività riferibili alla direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli 

appalti pubblici

11.09.2018

311 11.09.2018

Affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Ente. Procedura negoziata, 

previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018

11.09.2018

312 12.09.2018

Acquisto diretto di un server con licenza software WmWare Workstation 14 

Pro, avvalendosi della convenzione Consip - Lotto 1 "Tecnologia Server 1" . 

Liquidazione fatture n. 204279 e 206584/2018 CIG ZF7239BF6A

12.09.2018



313 12.09.2018

Liquidazione fattura n. 30/PA del 10/09/2018 emessa dalla Societa' Ecosystems 

Hse Srl, per il servizio di analisi acqua sanitaria, in ottremperanza alla 

normativa vigente del Ministero della Salute in relazione al documento "Linee 

guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" effettuata presso la 

palazzina Toti interna al comprensorio istituzionale. CIG Z91234E329 e 

contestuale revoca della Determina di liquidazione n.259/2018

12.09.2018

314 12.09.2018

Liquidazione fattura n. 193/80 del 18.07.2018 emessa dalla Hobby Point di 

Cacace Salvatore per il servizio di fornitura di materiali occorrenti per la 

manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Ente. CIG 

Z161494E29

12.09.2018

315 12.09.2018

Liquidazione fattura n. 359/2018/PA del 24.07.2018 emessa dalla IDS s.r.l. per 

il servizio di fornitura di materiale sanitario in uso ai reparti dell'Ente. CIG: 

Z441F1F744

12.09.2018

316 12.09.2018

Servizio annuale di Consulenza Fiscale a supporto dell'attività amministrativa 

dell'Istituto Romano di San Michele. Liquidazione fatture n. 228 del 04.07.2018   

per i mesi di giugno  e luglio 2018 - CIG Z7D21B0B73

12.09.2018

317 12.09.2018

Liquidazione fattura n. 0000201830006582 del 09.07.2018 emesse dalla Leasys 

S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo 

Giulietta 2.0 - CIG Z9C0F45EB2

12.09.2018

318 12.09.2018

Liquidazione fattura n. 002823 del 17.07.2018 emessa dalla Eco Laser 

Informatica s.r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria per le 

esigenze degli Uffici dell'Ente

12.09.2018

319 13.09.2018

Liquidazione fattura n. VO-130961 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa 

per la fornitura di buoni pasto elettronici "DayTronic" - CONSIP BPE Ed..1 - 

Lotto 3 - CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9

13.09.2018

320 13.09.2018

Liquidazione della fattura n. 66/E del 31.08.2018 relativa al mese di agosto 

2018, emessa dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C.S.A.S. per il servizio di 

lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo  e della RSA Toti dell'Istituto 

Romano di San Michele - C.I.G N. 6242532C5C

13.09.2018

321 13.09.2018

Liquidazione della fattura n. 578/18 del 04.07.2018 e della fattura n. 691/2018 

emesse dalla Societa' R.A.R.I. S.r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti 

speciali mesi di giugno e luglio 2018 - CIG Z2222EFCBC

13.09.2018

322 13.09.2018

Proroga del servizio di lavanderia per gli ospit6i della Casa di Riposo e della 

RSA dell'Istituto Romano di San Michele, per il periodo 01.09.2018 - 

28.02.2019, alla società Lindus di Masi Giuseppe & C.S.A.S. - CIG N. 

6242532C5C

13.09.2018

323 14.09.2018

Liquidazione fatt. n.1/E del 20.07.2018 emessa da C.A.N.A.P per il progetto 

per le attivita' socio-ricreative del Servizio Volontariato "Una estate al mare" - 

in favore degli ospiti dell'Istituto Romano di San Michele - periodo 31 maggio-

13 luglio 2018 - SMART CIG Z2023CE447

14.09.2018

324 14.09.2018 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 14.09.2018

325 17.09.2018

Liquidazione fattura n. 9/FE del 01.09.2018 relativa al compenso mensile del 

Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso - 

mese di Agosto 2018 - rettifica parziale della determina n. 309 del 07.09.2018

17.09.2018

326 18.09.2018

Convenzione per la promozione di tirocino teorico-pratici presso aziende/enti 

con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Decreto n. 103/2018 - 

Liquidazione rimborso spese forfetario mese di agosto 2018 ai tirocinanti Avv. 

Michela Pistilli e Dott. Valerio Ciani

18.09.2018

327 18.09.2018

ESTRA ENERGIE SRL - Imputazione e liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento acs presso le palazzine istituzionali - periodo di 

riferimento luglio 2018

18.09.2018

328 18.09.2018 ACEA  ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture 18.09.2018



329 19.09.2018

Nomina Commissione di valutazione del curricula pervenuti in riscontro  

all'avviso  per il conferimento per il periodo di un anno dell'incarico esterno per 

lo svolgimento delle attività di supporto alla realizzazione  del progetto "Museo 

di Arte Sacra dell'Istituto Romano di San Michele"

19.09.2018

330 19.09.2018
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del 

D.Lgs. n. 151/2001 al dipendente Francesco La Rosa
19.09.2018

331 20.09.2018

Acquisto diretto di un server con licenza software WmWare Workstation 14 

Pro, avvalendosi della convenzione Consip - Lotto 1 "Tecnologia Server 1". 

Liquidazione fatture n. 204279/2018 e 206584/2018 CIG ZF7239BF6A - 

Parziale rettifica del Decreto n.97/2018

20.09.2018

332 21.09.2018

Adesione alla proposta di convenzione-quadro predisposta dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proposta dall'istituto scolastico " 

I.I.S.S. - Liceo Artistico Caravaggio" di Roma per l'attuazione di tirocini 

formativi di alternanza scuola-lavoro in favore degli studenti

21.09.2018

333 24.09.2018

Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di 

sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina Provvidenza - mese di agosto 2018

24.09.2018

334 24.09.2018

Corso "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA,  il fondo salario accessorio 

e la spesa di personale 2018-2020" organizzata dalla Società PROMA P.A. 

FONDAZIONE. Autorizzazione alla partecipazione del Funzionario 

dell'Ufficio  e del Funzionario dell'Ufficio Ragioneria. CIG ZE024F9AA2

24.09.2018

335 25.09.2018
Concessione del congedo straordinario retributivo ex art. 42, comma 5, del 

D.Lgs n. 151/2001 alla dipendente Dott.ssa Luisa Viola
25.09.2018

336 25.09.2018

Liquidazione fattura n. 327/08 del 26.07.2018 emessa dalla Medikron S.r.l. per 

l'acquisto urgente di un elettrocardiografo per le esigenze della R.S.A. - 

SMART CIG Z74246FDDD

25.09.2018

337 26.09.2018

Liquidazione della fattura n. 9PA del 10.09.2018, relativa al compenso mensile 

per le attività di Assistente Sociale nella RSA e nella Casa di Riposo, della 

dottoressa Maria Pia Teodonio nei mesi di leglio ed agosto 2018

26.09.2018

338 26.09.2018

Liquidazione fatture emesse da Air Fire S.p.A. - canone periodo marzo/agosto 

2018 per servizio di mantenimento triennale di impianti e attrezzature 

antincendio nel Comprensorio Istituzionale- CIG  6676880FAA

26.09.2018

339 27.09.2018
Liquidazione fatture emesse da Air Fire S.p.A.  per interventi di cui  al Decreto 

n.75/2018 - CIG  Z3C233C481
27.09.2018

340 27.09.2018

Liquidazione fattura n. 839/2018 emessa dalla Soc. Italpol Vigilanza S.r.l.  Per 

il servizio di vigilanza notturna nel Comprensorio Istituzionale delimitato dalle 

palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.08/31.08.2018 - CIG 

Z601959224

27.09.2018

341 28.09.2018

Liquidazione fatture n.ri 18FVWN087561 del 30/06/2018 e 18FVWN103056 

del 31/07/2018 inn favore della Randstad Italia S.p.A. per il servizio di 

somministrazione di lavoro di due figure professionali di cat. B3 CCNL 

Funzioni Locali - CIG Z3C22AE2CC

28.09.2018

342 28.09.2018

Contenzioso IRSM/Roma Capitale - Incarico legale congiunto e disgiunto 

conferito agli Avvocati Giuseppe GUELI e Tommaso ARACHI con Delibera n. 

246/2013 a seguito dell'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, da 

parte di Roma Capitale, della sentenza di primo grado n° 12719/12. 

Liquidazione onorari e competenze

28.09.2018

343 28.09.2018

Liquidazione fattura n. 192/18/PA del 24/09/2018 emessa da I.C.R., dal 1968 

Srl - canoni periodo gennaio/agosto 2018 per il servizio di manutenzione 

triennale di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, 

terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e 

"Toti" site nel Comprensorio Istituzionale - CIG 6676928749

28.09.2018



344 29.09.2018

Liquidazione fattura n. 20-E del 31/08/2018 emessa da AGRIVERDE SRL 

SOCIETA' AGRICOLA - canone bimestre luglio-agosto 2018 per servizio 

triennale di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati all'interno 

del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 6699853D96

29.09.2018

345 29.09.2018

ESTRA ENERGIE SRL - Imputazione e liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo 

di riferimento agosto 2018

29.09.2018


