
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Ufficio Protocollo

ELENCO delle DETERMINE  DIRIGENZIALI adottate nel secondo trimestre dell'anno 2020

n. data OGGETTO
data 

pubblicazione

203 01.04.2020

Affidamento ex art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 alla società 
Sanacilia srl per la fornitura di n. 200 kit comprendenti camici monouso, 
cuffie, occhiali e guanti per le esigenze della RSA e della Casa di Riposo 
dell'Ente per far fronte all'emergenza Corona Virus - Covid - CIG 
Z742C908B3

01.04.2020

204 01.04.2020
Indizione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 
dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di 
Diocleziano 32/a.

01.04.2020

01.04.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 199 del 31 marzo 2020 01.04.2020

205 02.04.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 
riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento 
febbraio 2020

02.04.2020

206 02.04.2020

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone febbraio/marzo 2020 
per servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le 
attività istituzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - CIG 
ZB82A7CCDF

02.04.2020

207 02.04.2020

Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - 
canone marzo 2020 per servizio di manutenzione ordinaria di giardini e 
spazi verdi ubicati all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 
Z9229EFF51

02.04.2020

208 02.04.2020
Approvazione della Carta dei Servizi e del Regolamento della Casa di 
Riposo dell'Istituto Romano di San Michele.

02.04.2020

209 06.04.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del
Presidente della Regione Lazio n.T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di
marzo 2020

06.04.2020

210 07.04.2020
Liquidazione della fattura n. 3 del 05.03.2020, relativa al compenso mensile 
per le attività di Assistente Sociale nella RSA e nella Casa di Riposo, della 
dottoressa Maria Pia Teodonio nel mese di febbraio 2020.

07.04.2020

211 07.04.2020
Liquidazione del compenso relativo al mese di marzo 2020 per le attività di 
assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla 
Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

07.04.2020

212 07.04.2020
Liquidazione della fattura n.4/FE del 01.04.2020 relativa al compenso 
mensile per l'attività di Medico Responsabile espletata dalla dottoressa Silvia 
Capasso nel mese di marzo 2020.

07.04.2020

213 07.04.2020

Liquidazione della fattura n. 8/2020, del 06/04/2020, emesse dall'Avv. 
Gennaro Ilias Vigliotti per l'espletamento del servizio di supporto e 
consulenza legale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari afferente al periodo 
01.02.2020-31.03.2020. CIG Z6A2AC33FA

07.04.2020

214 07.04.2020

Adesione convenzione CONSIP Buoni Pasto Elettronici (BPE) Ed. 8 - Lotto 
8 - per la fornitura della "Repas Lunch Coupon S.r.l." di buoni pasto 
elettronici sostitutivi per il personale dipendente avente diritto, per il periodo 
di ventiquattro mesi - decorrenza 1° maggio 2020 - C.I.G. 73905445D7 - 
C.I.G. derivato 8262628852

07.04.2020

215 07.04.2020
Rinnovo fino al 31/05/2020 dell'incarico di Assistente Sociale in favore 
della Dott.ssa Maria Pia Teodonio.

07.04.2020

216 09.04.2020

Liquidazione della fattura n. 3/2020, del 01/04/2020 emesse dall'Avv. 
Antonio Giuseppe D'Agostino per la rappresentanza e difesa dell'Ente 
dinanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro nel contenzioso IRSM 
c/ … omissis … .

09.04.2020

217 10.04.2020
Liquidazione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 68 comma 2, 
lett. a) e b), per l'anno 2019 - Comparto Funzioni Locali.

10.04.2020

218 10.04.2020
Liquidazione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 81 comma 6, 
lett. a) e b), per l'anno 2019 - Comparto Sanità

10.04.2020

219 14.04.2020
Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 7/a-7/b. 
Nomina commissione di gara.

14.04.2020



220 14.04.2020
Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 3/c-5. 
Nomina commissione di gara.

14.04.2020

221 14.04.2020
Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 5/a. 
Nomina commissione di gara.

14.04.2020

222 14.04.2020
Liquidazione della fattura n. 4 del 04.04.2020 per le attività di psicologo 
espletate dalla dottoressa Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di 
Riposo nel mese di marzo 2020.

14.04.2020

223 14.04.2020
Liquidazione della fattura n. 25/L del 29/02/2020 emessa dalla soc. Iter Care 
S.r.l. per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di febbraio 2020 - Cig 
Z15275C91E

14.04.2020

224 14.04.2020
Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2019 in favore delle 
Posizioni Organizzative.

14.04.2020

225 14.04.2020
Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2019 in favore del Direttore 
dell'Area Assistenza, Dott. Carlo Fiore.

14.04.2020

226 14.04.2020
Liquidazione fattura n.14/FORM del 14/02/2020 per "Formazione e tutoring 
definizione modello organizzativo e revisione regolamenti personale" CIG 
Z1E29FB5CB in favore della Management and Consulting S.r.l.

14.04.2020

227 15.04.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 15.04.2020

228 15.04.2020

Trattativa diretta su Mercato Elettronico (MEPA) di licenze d'uso per 
assistenza e manutenzione software in dotazione all'Ufficio Ragioneria. 
Liquidazione canone annualità 2020 in favore della Soc. TP One S.r.l. CIG 
n. Z612BDA491

15.04.2020

229 16.04.2020
Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2019 in favore del Dott. 
Mauro Fondi.

16.04.2020

230 16.04.2020
Conferimento delle funzioni di Coordinatore Infermieristico per le strutture 
residenziali della RSA e Casa di Riposo alla Dott.ssa Cinzia Navarra.

16.04.2020

231 17.04.2020

Affidamento delle attività formative di supporto nella revisione dei processi 
interni e implementazione del lavoro agile alla Management and Consulting 
S.r.l. con sede legale in via del Poggio Fiorito, 27 - 00144 Roma - P.I. e C.F. 
10362961004. Determina a contrarre per affidamento del servizio periodo 
20/4/2020 - 31/5/2020 - CIG Z212CB9CBC

17.04.2020

232 20.04.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. 
Lgs. n. 151/2001 … omissis ... dipendente … omissis … .

20.04.2020

233 20.04.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 20.04.2020

234 20.04.2020
IRSM/ … omissis ... - Inadempienze contrattuali - Conferimento incarico 
legale all'Avv. Paolo Popolini.

20.04.2020

235 20.04.2020

Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 7/a-7/b. 
Aggiudicazione in favore della Società Nerone a r.l.s. ed approvazione 
stipula contratto di locazione.

20.04.2020

236 20.04.2020

Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 5/a. 
Aggiudicazione in favore dell'Impresa Individuale Zhou Junwu ed 
approvazione stipula contratto di locazione.

20.04.2020

237 20.04.2020
ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas 
utenza palazzina Valente - periodo di riferimento febbraio 2020

20.04.2020

238 22.04.2020
Impegno di spesa per rinnovo canoni annuali hosting linux Aruba S.p.a. 
Ordine MO12478620. CIG Z4D2CBF31C

22.04.2020

239 22.04.2020

Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 3/c-5. 
Aggiudicazione in favore della Società Bici & Baci S.r.l. ed approvazione 
stipula contratto di locazione.

22.04.2020

240 23.04.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 23.04.2020



241 24.04.2020

Affidamento ex art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 alla Farmacia 
Musolino Sas per la fornitura di n. 200 confezioni di mascherine FFP2, di 
nr. 10 confezioni di camici bianchi monouso, di nr. 3 pulsoximetri da dito e 
di nr. 7 confezioni di pannoloni, per le esigenze della RSA e della Casa di 
Riposo dell'Ente per far fronte all'emergenza Corona Virus - Covid 19, 
impegno della spesa e liquidazione delle fatture n. 3/PA del 20/03/2020, n. 
4/PA del 01/04/2020 e n. 5/PA del 03.04.2020 - Cig n. ZF32CB6786.

24.04.2020

242 27.04.2020
Liquidazione fattura n. V0-31139 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.

27.04.2020

243 27.04.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.03.2020 al 31.03.2020 27.04.2020
244 27.04.2020 Incarico dirigenziale del Dott. Mauro Fondi dal 01.05.2020. 27.04.2020

245 28.04.2020
Incameramento deposito cauzionale in conto rette RSA dell'ex ospite della 
Casa di Riposo … omissis … .

28.04.2020

246 28.04.2020
Incameramento deposito cauzionale in conto rette RSA dell'ex ospite della
RSA … omissis … .

28.04.2020

247 28.04.2020

Tamponi di superficie post sanitificazione ambientale per la ricerca del
SARS-CoV.2, interventi straordinari urgenti per valutare l'efficacia degli
interventi e stimare il livello di esposizione virale. Affidamento del servizio
alla Società EcoSystems HSE Srl CIG Z2B2CD17EE.

28.04.2020

248 29.04.2020

Proroga dell'affidamento in via d'urgenza del servizio di controllo degli 
accessi al comprensorio istituzionale per il periodo 1/5/2020 - 31/7/2020, per 
le necessità connesse alla riorganizzazione del servizio di Portineria 
dell'Istituto, in esito alle misure adottate per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus SARS - COV - 2. - CIG Z622CCF6B6

29.04.2020

249 29.04.2020
Indizione selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo di "OSS - Operatore 
Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità.

29.04.2020

250 29.04.2020
Indizione selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo di "Infermiere 
Professionale - CPS" - CCNL Comparto Sanità Cat. D.

29.04.2020

251 30.04.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e 
della RSA "Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in 
favore della Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01.05-31.05.2020. CIG n. 
Z292CDA494

30.04.2020

252 30.04.2020
Servizio di manutenzione di giardini e spazi verdi nel Comprensorio 
Istituzionale dell'Ente. Proroga tecnica periodo 01/05/2020-30/06/2020 - 
CIG Z9229EFF51

30.04.2020

253 30.04.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del 
D.Lgs. n. 151/2001 … omissis ... dipendente … omissis …

30.04.2020

254 04.05.2020

Determina  a contrarre per affidamento interventi di riparazione guasti e 
ripristino anomalie  di attrezzature e impianti antincendio installate presso il 
ComprensorioIstituzionale dell'Ente - Affidamento alla Globalgest Srl - CIG 
Z4C2CDA821

04.05.2020

255 04.05.2020
ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 
riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento 
marzo 2020

04.05.2020

256 04.05.2020
Liquidazione della fattura n. 64/L del 31/03/2020 emessa dalla soc. Iter Care 
S.r.l. per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di marzo 2020 - Cig 
Z15275C91E

04.05.2020

257 04.05.2020

Liquidazione della fattura n. 542 del 31.03.2020, emessa dalla società 
Sanacilia srl per la fornitura di n. 200 Kit comprendenti camici monouso, 
cuffie, occhiali e guanti per le esigenze della RSA e della Casa di Riposo 
dell'Ente per far fronte all'emergenza Corona Virus - Covid - CIG 
Z742C908B3.

04.05.2020

258 04.05.2020
Liquidazione della fattura n. 237/PA emessa dalla Società R.A.R.I. S.r.l. per 
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali svolto nel mese di 
marzo 2020 - CIG Z2222EFCBC.

04.05.2020



259 04.05.2020
Liquidazione del compenso relativo al mese di aprile 2020 per le attività di 
assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla 
Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

04.05.2020

260 04.05.2020

Trattativa diretta su Mercato Elettronico (MEPA) di licenze d'uso per 
assistenza e manutenzione software in dotazione all'Ufficio Ragioneria. 
Liquidazione canone annualità 2020 in favore della Soc. Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. CIG n. Z662BDBA81

04.05.2020

261 04.05.2020

Dipendente Mansi Annamaria dipendente di questo Istituto in qualità di 
Istruttore direttivo amministrativo - Categoria d3 - a tempo indeterminato e 
pieno: collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (pensione di 
vecchiaia) con decorrenza dal 1° agosto 2020.

04.05.2020

262 04.05.2020

Dipendente Ottaviano Sberna dipendente di questo Istituto in qualità di 
Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D7 a tempo indeterminato e 
pieno: collocamento a riposo d'ufficio a far data dal 1°/10/2020 (ultimo 
giorno lavorativo 30/09/2020).

04.05.2020

263 04.05.2020
Liquidazione della fattura n. 5 del 04.05.2020 per le attività di psicologo 
espletate dalla dottoressa Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di 
Riposo nel mese di aprile 2020.

04.05.2020

264 04.05.2020
Liquidazione della fattura n.5/FE del 01.05.2020 relativa al compenso 
mensile per l'attività di Medico Responsabile espletata dalla dottoressa Silvia 
Capasso nel mese di aprile 2020.

04.05.2020

265 04.05.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del 
Presidente della Regione Lazio n.T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di 
aprile 2020

04.05.2020

266 05.05.2020
Concessione A.N.F. al personale dipendente - periodo 19.02.2020 - 
30.06.2020

05.05.2020

267 05.05.2020
Rinnovo incarico a tempo determinato per il periodo di sei mesi all'OSS 
Sig.ra Palazzo Elena nel posto vacante di "Operatore Socio Sanitario" per le 
esigenze della RSA dell'Ente - categoria "Bs" CCNL Comparto Sanità.

05.05.2020

268 06.05.2020
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 
175/2016), e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi 
di governo di società ed enti al 31.12.2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

06.05.2020

269 06.05.2020

Nomina Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina 
del Segretario Generale n. 249 del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo di "OSS - Operatore 
Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità.

06.05.2020

270 06.05.2020

Nomina Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina 
del Segretario Generale n. 250 del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo di "Infermiere 
Professionale" - CCNL Comparto Sanità Cat. D.

06.05.2020

271 06.05.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020 06.05.2020

272 07.05.2020
ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas 
utenza palazzina Valente - periodo di riferimento marzo 2020

07.05.2020

273 11.05.2020
Liquidazione fattura n.6 del 28/04/2020, relativa all'attività di supporto del 
Dott. Tommaso Strinati al "Progetto valorizzazione e conservazione del 
patrimonio storico ed artistico dell'Istituto Romano di San Michele ".

11.05.2020

274 11.05.2020

Servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA 
"Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in favore 
della Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01 - 30.04.2020. CIG n. 
ZE92C92B2D. Liquidazione fattura n. 7400016318/2020

11.05.2020

275 14.05.2020

Selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 250 del 29 aprile 
2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel 
profilo di "Infermiere Professionale - CPS" - CCNL Comparto Sanità cat. D. - 
Approvazione lavori della Commissione esaminatrice, recepimento 
graduatoria finale di merito.

14.05.2020

276 14.05.2020

Selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 249 del 29 aprile 
2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel 
profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - CCNL Comparto Sanità cat. 
Bs. - Approvazione lavori della Commissione esaminatrice, recepimento 
graduatoria finale di merito.

14.05.2020



277 14.05.2020
Determina a contrarre per affidamento interventi di riparazione/sostituzione 
parti di impianti presso il Comprensorio Istituzionale dell'Ente - Affidamento 
alla Globalgest Srl - CIG Z892CFCDF2

14.05.2020

278 15.05.2020

Liquidazione fatture emesse dalla Leasys Spa - Servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente di un veicolo (autovettura) - modello NISSAN 
LEAF 40 kWh VISIA Convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio" Ed. 13 - 
Lotto 2 - C.I.G. 7163219B4F - C.I.G. derivato 7558131EFF

15.05.2020

279 18.05.2020

Adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto 1) per l'affidamento del servizio di 
vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine 
Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti. Liquidazione fattura n. PA 205/2020 emessa 
dalla Soc. International Security Service Vigilanza S.p.A. per l'esecuzione 
del servizio nel periodo 01.02-30.04.2020. CIG n. Z692B4233D

18.05.2020

280 18.05.2020

Prosecuzione adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto 1) per l'affidamento del 
servizio di vigilanza armata notturna del Comprensorio Istituzionale in 
favore della Soc. International Security Service Vigilanza S.p.A. per il 
periodo 01.06-31.12.2020. CIG n. Z692B4233D

18.05.2020

281 18.05.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 18.05.2020
282 18.05.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 18.05.2020

283 19.05.2020

Liquidazione fattura emessa da CHEMICAL N.P.K. FACILITY SERVICE - 
canone gennaio 2020 per servizio triennale di dezanzarizzazione, 
derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi presso le palazzine istituzionali 
e le aree interne al Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG ZF31C11D7E

19.05.2020

284 19.05.2020

Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - 
canone aprile 2020 per servizio di manutenzione ordinaria di giardini e spazi 
verdi ubicati all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 
Z9229EFF51

19.05.2020

285 19.05.2020

Proroga incarico a tempo determinato per il periodo di otto mesi al Dott. 
Valerio Ciani e alla Dott.ssa Serena Desidera nel ruolo di "Istruttore 
Direttivo Amministrativo" - categoria "D1" - CCNL Comparto Funzioni 
Locali.

19.05.2020

286 19.05.2020

Liquidazione fattura n.105EA del 30/04/2020 emessa dal Laboratorio 
Analisi Guidonia Lifbrain Srl - liquidazione parziale relativa agli 
accertamenti diagnostici in materia di sorveglianza sanitaria preventiva e 
protettiva specifica a favore dei dipendenti dell'IRSM, di cui alla Determina 
del Segretario Generale n.176/2020 - CIG Z5B2C63151.

19.05.2020

287 19.05.2020
Indizione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato di 8 (otto) mesi nel profilo di "Assistente Sociale" - Cat. 
D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali.

19.05.2020

288 20.05.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico degli 
anziani ospiti della RSA Toti sigg. … omissis ... e … omissis … .

20.05.2020

289 20.05.2020
Liquidazione della fattura n. 260/PA emessa dalla Società R.A.R.I. S.r.l. per 
il servizio di raccolta e smistamento dei rifiuti speciali svolto nel mese di 
aprile 2020 - CIG Z2222EFCBC.

20.05.2020

290 20.05.2020
Liquidazione della fattura n. 5 del 14.05.2020, relativa al compenso mensile 
per le attività di Assistente Sociale nella RSA e nella Casa di Riposo, della 
dottoressa Maria Pia Teodonio nel mese di aprile 2020.

20.05.2020

291 20.05.2020
Liquidazione della fattura n. 81/L del 30/04/2020 emessa dalla soc. Iter Care 
S.r.l. per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di aprile 2020 - Cig 
Z15275C91E

20.05.2020

292 20.05.2020
Liquidazione intervento di cui alla determina 595/2019 per sostituzione 
batterie e ripristino sigillatura presso il gruppo elettrogeno a servizio delle 
attività istituzionali dell' Ente - CIG Z672B2086C

20.05.2020

293 20.05.2020

Servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA 
"Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in favore 
della Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01 - 31.03.2020. CIG n. 
Z632C52BBA. Liquidazione fattura n. 7400012528/2020

20.05.2020



294 20.05.2020
Concessione aspettativa all'Infermiera Professionale Elisabetta Franceschini 
per il periodo dal 22 maggio 2020 al 22 giugno 2020 ai sensi dell'Ocdpc n. 
656 del 26 marzo 2020.

20.05.2020

295 20.05.2020
Proseguimento fino al 31.12.2020 del progetto per le attività socio-ricreative 
e culturali a favore degli ospiti IRSM relativo all'anno 2019.

20.05.2020

296 22.05.2020
Liquidazione fattura n. V0-39592 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.

22.05.2020

297 22.05.2020
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi su esercizio finanziario 
2020

22.05.2020

298 22.05.2020
Rinnovo canoni annuali hosting linux easy Aruba S.p.a. Liquidazione fattura 
n. 20PAS0005916 Ordine MO12478620 CIG Z4D2CBF31C

22.05.2020

299 22.05.2020

Acquisto diretto su Mercato Elettronico (MEPA) servizio di noleggio server 
dati linux oltre canone annuale licenza software di gestione turnazione 
dipendenti Casa di Riposo ed RSA annualità 2020. Liquidazione fatture per 
canoni annualità 2020 in favore della Soc.TP One S.r.l. CIG n. 
Z032C486A0

22.05.2020

300 25.05.2020

Adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 11 - lotto 6" per la 
fornitura di gas metano utenza palazzina Valente - CIG quadro 756325102C 
CIG derivato 8101430786 - Impegno di spesa periodo 01/04/2020 - 
16/12/2020

25.05.2020

301 25.05.2020
TIM S.p.A. - Imputazione e liquidazione fattura n.8W00193549 del 
21/05/2020

25.05.2020

302 25.05.2020

Congregazione Suore Pastorelle della Divina Provvidenza Copertura 
assicurativa contreo gli infortuni e malattie per il periodo 
31.05.2020/31.05.2021 Affidamento servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. a) CIG- ZA12D152CC

25.05.2020

303 26.05.2020
Liquidazione fattura n. 37 del 11.2.2020 - detratta nota di credito n. 232 del 
20.5.2020 per l'affidamento alla Società OPERA S.R.L. dello svolgimento di 
5 giornate formative - CIG: Z3B2BC58BB.

26.05.2020

304 27.05.2020
Rimborso di somme pagate e non dovute … omissis ..., … omissis ... e 
referente dell'ex ospite della RSA … omissis … .

27.05.2020

305 27.05.2020
Rimborso di somme pagate e non dovute … omissis ... in qualità … omissis 
... e referente dell'ex ospite della RSA … omissis … .

27.05.2020

306 27.05.2020

Determina a contrarre per affidamento di interventi straordinari di 
sanificazione e pulizia di climatizzatori mono split e impianto estrazione aria 
presso la struttura socio-sanitaria-assistenziale nel Comprensorio 
Istituzionale dell'Ente, nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID-19 
al fine del contenimento del rischio di contagio. Affidamento alla Globalgest 
Srl - CIG Z402D2068D

27.05.2020

307 28.05.2020
Rinnovo incarico di Psicologo per la R.S.A. e per la Casa di Riposo alla 
Dott.ssa Emanuela Menichetti dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

28.05.2020

308 28.05.2020
Rinnovo fino al 30/06/2020 dell'incarico di Assistente Sociale in favore 
della Dott.ssa Maria Pia Teodonio.

28.05.2020

309 28.05.2020
Conferimento incarico a tempo determinato nel profilo di "Infermiere
Professionale-CPS" CCNL Comparto Sanità Cat. D presso le strutture
residenziali della RSA e Casa di Riposo alla Sig.ra Elvira Nardi.

28.05.2020

310 28.05.2020
Conferimento incarico a tempo determinato nel profilo di "OSS - Operatore 
Socio Sanitario" Cat. Bs - CCNL Comparto Sanità presso le strutture 
residenziali della RSA e Casa di Riposo alla Sig.ra Tamar Beshkenadze.

28.05.2020

311 28.05.2020

Controversia ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE c/ ELIOR 
RISTORAZIONE S.p.A. - regolarizzazione contabile provvisoria uscita n. 
56/2020 e n. 57/2020 emessi dall'Istituto Tesoriere Banca di Credito 
Cooperativo di Roma

28.05.2020

312 28.05.2020

Liquidazione della fattura n. 844 / PA del 31/03/2020 relativa al mese di 
marzo 2020 e della fattura n. 1073 / PA relativa al mese di aprile 2020, 
emesse dalla soc. Team Service società consortile a r.l. per il servizio di 
pulizia e riordino degli ambienti per la fornitura dei materiali igienici di 
consumo - CIG ZA825FF7CA.

28.05.2020



313 28.05.2020

Affidamento ex art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 alla società 
Sanacilia srl per la fornitura di n. 200 kit comprendenti camici monouso, 
visiera, calzari, cuffie, mascherina e guanti per le esigenze della RSA e della 
Casa di Riposo dell'Ente per far fronte all'emergenza Corona Virus - Covid - 
CIG ZAD2D15CE5.

28.05.2020

314 28.05.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico 
dell'anziana ospite della RSA Toti sig.ra Santopadre Giovannina.

28.05.2020

315 28.05.2020
Copertura assicurativa RCT/O n.164431029 compagnia assicurativa 
UnipolSai S.p.a. Imputazione e liquidazione somme dovute alla compagnia 
assicurativa per rimborso franchigie a seguito di sinistri annualità 2019.

28.05.2020

316 28.05.2020

Società Postel S.p.A. Servizio di conservazione digitale del registro di 
protocollo elettronico giornaliero e conservazione delle fatture passive PA 
dell'Ente annualità 2020 (art.6 c.7 DPCM 3/12/2013 e s.m.i.). Liquidazione 
fatture n. 2020302277 e n. 2020302278. CIG n. Z5F2BB2F8C e N. 
ZDD2BB2E36.

28.05.2020

317 28.05.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e 
della RSA "Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in 
favore della Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01.06-30.06.2020. CIG n. 
Z642D23E56

28.05.2020

318 29.05.2020
Avviso di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico 
professionale di Medico Responsabile degli ospiti delle strutture residenziali 
(Casa di Riposo ed RSA) dell'Ente.

29.05.2020

319 29.05.2020 Imputazione spese fisse relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 29.05.2020

320 03.06.2020
Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl per esecuzione interventi di 
cui alla determina n. 254/2020 - CIG Z4C2CDA821

03.06.2020

321 03.06.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del 
Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di 
maggio 2020

03.06.2020

322 03.06.2020
Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di 
Diocleziano 32/a. Nomina commissione di gara.

03.06.2020

323 04.06.2020

Liquidazione della fattura n. 11/2020, del 03/06/2020, emessa dall'Avv. 
Gennaro Ilias Vigliotti per l'espletamento del servizio di supporto e 
consulenza legale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari afferente al periodo 
01.04.2020 - 31.05.2020. CIG Z6A2AC33FA

04.06.2020

324 04.06.2020
Liquidazione della fattura n. 6 del 01.06.2020 per le attività di psicologo 
espletate dalla dottoressa Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di 
Riposo nel mese di maggio 2020.

04.06.2020

325 04.06.2020
Liquidazione della fattura n.6/FE del 01.06.2020 relativa al compenso 
mensile per l'attività di Medico Responsabile espletata dalla dottoressa Silvia 
Capasso nel mese di maggio 2020.

04.06.2020

326 04.06.2020

Liquidazione della fattura n. 1264 / PA del 29/05/2020 relativa al mese di 
maggio 2020 emessa dalla soc. Team Service società consortile a r.l. per il 
servizio di pulizia e riordino degli ambienti per la fornitura dei materiali 
igienici di consumo - CIG ZA825FF7CA.

04.06.2020

327 04.06.2020
Liquidazione del compenso relativo al mese di maggio 2020 per le attività di 
assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospitri dell'Ente espletate dalla 
Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

04.06.2020

328 04.06.2020

Nomina Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina 
del Segretario Generale n. 287 del 19 Maggio 2020 per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato di otto mesi nel profilo di "Assistente Sociale" - 
Cat. D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali.

04.06.2020

329 04.06.2020

Determina a contrarre ed acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) di 
n. 20 telefoni analogici. Affidamento diretto in favore della Soc. Phonet 
Sistemi S.r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016. CIG n. 
Z892D326E0

04.06.2020

330 05.06.2020 Società Nerone a r.l.s.- Svincolo deposito cauzionale infruttifero. 05.06.2020
331 08.06.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.05.2020 al 31.05.2020 08.06.2020



332 08.06.2020
Liquidazione fattura n. 37/FORM del 29/05/2020 per "Attività formative di 
supporto nella revisione dei processi interni e implementazione del lavoro 
agile" CIG Z212CB9CBC in favore della Management and Consulting S.r.l.

08.06.2020

333 08.06.2020

Coperture assicurative dei rischi Polizza Incendio Patrimonio CIG 
7537629838, Polizza RCT/O CIG 7537616D7C e Polizza Tutela Legale 
CIG ZA12B708DC Liquidazione premi assicurativi periodo 01.07-
31.12.2020

08.06.2020

334 08.06.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW037626 del 31/03/2020 e liquidazione 
fattura n. 20FVRW049836 del 30/04/2020 in favore della Randstad Italia 
S.p.A. per il servizio di somministrazione di lavoro di un Infermiere 
Professionale di cat. D CCNL Comparto Sanità - CIG ZDB2C820A3.

08.06.2020

335 08.06.2020
Proroga comando presso l'Unione dei Comuni Alta Sabina dell'autisata di 
ruolo - cat. B3 - Sig. Mauro Donati.

08.06.2020

336 09.06.2020

Liquidazione fattura n.261/C del 29.05.2020 servizio di noleggio e 
assistenza full optional per 48 mesi di n. 3 fotocopiatrici per le esigenze 
degli uffici amministrativi e delle strutture assistenziali - RSA e Casa di 
Riposo e n. 3 stampanti per uffici amministrativi CIG ZE12874DDC

09.06.2020

337 09.06.2020
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 
3190000581 emessa da AMA S.p.A. - Azienda Municipale Ambiente. CIG: 
Z631E0E2E3

09.06.2020

338 09.06.2020

Liquidazione della fattura n. 1163 del 28.05.2020, emessa dalla società 
Sanacilia srl per la fornitura di n. 200 kit comprendenti camici monouso, 
visiera, calzari, cuffie, mascherina e guanti e guanti per le esigenze della 
RSA e della Casa di Riposo dell'Ente per far fronte all'emergenza Corona 
Virus - Covid - CIG ZAD2D15CE5

09.06.2020

339 10.06.2020
Liquidazione della fattura n. 329/PA emessa dalla Società R.A.R.I. S.r.l. per 
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali svolto nel mese di 
maggio 2020 - CIG Z2222EFCBC.

10.06.2020

340 10.06.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico degli 
ospiti della RSA Toti sigg. … omissis ... e … omissis … .

10.06.2020

341 15.06.2020

Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 
immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di 
Diocleziano 32/a. Aggiudicazione in favore della Società Casa del Turista a 
r.l. ed approvazione stipula contratto di locazione.

15.06.2020

342 15.06.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 15.06.2020
343 15.06.2020 Rapporti contrattuali IRSM/ Società Ingrid Hotels S.p.A.. 15.06.2020

344 16.06.2020
Rimborso di somme pagate e non dovute … omissis ... in qualità di … 
omissis ... e refernete dell'ex ospite della RSA … omissis … .

16.06.2020

345 16.06.2020
Rimborso di somme pagate e non dovute … omissis … , … omissis ... e 
refernete dell'ex ospite della Casa di Riposo … omissis … .

16.06.2020

346 16.06.2020
Incameramento del deposito cauzionale in conto rette Casa di Riposo dovute 
dagli ex ospiti della Casa di Riposo sigg. … omissis … .

16.06.2020

347 16.06.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del 
D.Lgs. n. 151/2001 … omissis ... dipendente … omissis …

16.06.2020

348 16.06.2020
Costituzione e insediamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari 
colleggiale e condiviso IRSM e Sant'Alessio.

16.06.2020

17.06.2020 ERRATA CORRIGE - Determina 342 del 15 giugno 2020 17.06.2020

349 17.06.2020

Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - 
canone maggio 2020 per servizio di manutenzione ordinaria di giardini e 
spazi verdi ubicati all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 
Z9229EFF51

17.06.2020

350 17.06.2020
Affidamento di incarico tecnico per la revisione del progetto 
definitivo/esecutivo di recupero delle facciate della palazzina Toti sita 
all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente CIG Z7C2D58F07

17.06.2020

351 18.06.2020
Liquidazione della fattura n. 6 del 12.06.2020, relativa 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 2020

18.06.2020

352 18.06.2020
Liquidazione della fattura n. 110/L del 31/05/2020 emessa dalla soc. Iter 
Care S.r.l. per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di maggio 2020 - 
CIG Z15275C91E

18.06.2020



353 18.06.2020

Liquidazione fattura n. 8014118 del 31.05.2020 emessa dalla Farmac-
Zabban SpA per la fornitura di guanti per le esigenze dei reparti di 
assistenza R.S.A. "Toti" e Casa di Riposo dell'Ente. - SMART CIG 
Z872C06ADD

18.06.2020

354 18.06.2020
Liquidazione fattura n. 4714/27 emessa dalla REPAS LUNCH COUPON Srl 
per la fornitura di buoni pasto elettronici "Repas Lunch Coupon" - CONSIP 
BPE Ed. 8 - Lotto 8 - CIG 73905445D7 - CIG "derivato" 8262628852.

18.06.2020

355 18.06.2020
Rinnovo del servizio di terzo livello con gestione DNS senza Posta Aruba 
S.p.a. Liquidazione fattura n. 20PAS0007649. CIG Z4D2CBF31C

18.06.2020

356 18.06.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 18.06.2020

357 18.06.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas 
utenza palazzina Valente - periodo di riferimento aprile 2020

18.06.2020

358 18.06.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 
riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento 
aprile 2020 - CIG quadro 756325102C CIG derivato 8101430786

18.06.2020

359 18.06.2020

Sanificazione degli ambienti di lavoro interni ed esterni presso le palazzine 
Toti, Giuliani ed Uffici in relazione agli ingressi, porticati e spogliatoi, 
riservati al personale dipendente nell'attuale emergenza COVID-19, n.8 
interventi straordinari urgenti per tutelare idoneamente la salute dei 
lavoratori. Affidamento del servizio alla Team Service Società Consortile a 
r.l. CIG ZA82D5A89D.

18.06.2020

360 22.06.2020

Procedura negoziata tramite RDO su piattaforma elettronica MePA per 
l'acquisizione del servizio di Facility Management di pulizia e sanificazione, 
di manutenzione giardini e spazi verdi e di disinfezione presso le attività 
istituzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - RDO n. 2420607/2019 - 
CIG 80694901CF.  - Aggiudicazione definitiva ed efficace 

22.06.2020

361 22.06.2020

Controversia ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE c/ ELIOR 
RISTORAZIONE S.p.A. - liquidazione fattura n. 13/2020 prosieguo attività 
giudiziale di opposizione ex art. 615 cpc RGE 14633 del 2019 - seconda 
fase

22.06.2020

362 23.06.2020
Avviso di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico 
professionale di Risk Manager per il periodo di tre anni.

23.06.2020

363 23.06.2020
Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl per esecuzione interventi di 
cui alla determina n. 277/2020 - CIG Z892CFCDF2

23.06.2020

364 23.06.2020

Liquidazione fattura n. 1134/PA del 30/04/2020 e liquidazione fattura n. 
1425/PA del 16/06/2020 CIG Z3A2C6B697 in favore della Team Service 
Società Consortile a r.l. per l'affidamento in via d'urgenza del servizio di 
controllo degli accessi al comprensorio istituzionale per il periodo 
13/03/2020 - 30/04/2020 e per il periodo 01/05/2020 - 31/05/2020, per le 
necessità connesse alla riorganizzazione del servizio di Portineria 
dell'Istituto, in esito alle misure adottate per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19.

23.06.2020

365 25.06.2020

Liquidazione fattura n. 310/2020 del 17/06/2020 emessa dalla Ecosystems 
Hse Srl, relativa al campionamento ambientale per la ricerca del Sars-CoV 2, 
interventi straordinari urgenti per valutare l'efficacia degli interventi e 
stimare il livello di esposizione virale. CIG Z2B2CD17EE.

25.06.2020

366 25.06.2020

Approvazione lavori della Commissione esaminatrice della selezione indetta 
con Determina del Segretario Generale n. 287 del 19 Maggio 2020 per il 
conferimento di un incarico a tempo determinato di otto mesi nel profilo di 
"Assistente Sociale" - Cat. D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali. 
Recepimento graduatoria finale di merito e conferimento incarico alla 
Dott.ssa Monica Fasciolo.

25.06.2020

367 25.06.2020
Accoglimento richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time 
a part time del dipendente Dott. Valerio Ciani.

25.06.2020

368 25.06.2020
Rinnovo fino al 15/07/2020 dell'incarico di Assistente Sociale in favore 
della Dott.ssa Maria Pia Teodonio.

25.06.2020



369 30.06.2020

Determina a contrarre per affidamento interventi di riqualificazione impianto 
idrico di adduzione acqua pozzo a servizio dell'impianto di irrigazione e 
riparazione perdita presso colonna idrica principalepalazzina Giuliani, nel 
Coprensorio Istituzionale dell'Ente - Affidamento alla Globalgest Srl - CIG 
Z662D7D07A

30.06.2020

370 30.06.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e 
della RSA "Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in 
favore della Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01.07-31.07.2020. CIG n. 
ZF72D76382

30.06.2020

371 30.06.2020
Affidamento incarico a professionista per adempimenti e visto di conformità 
credito imposta IRAP - SMART CIG Z492D6A671

30.06.2020


