
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Ufficio Protocollo

ELENCO delle DETERMINE  DIRIGENZIALI adottate nel terzo trimestre anno 2020

n. data OGGETTO
data 

pubblicazione

372 01.07.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di giugno 2020
01.07.2020

373 01.07.2020 Imputazione spese fisse relative al mese di giugno 2020 01.07.2020

374 01.07.2020

Copertura assicurativa RC Patrimoniale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a) in favore dei Lloyd's corrispondente AIB per il periodo 01.07.2020 - 

30.06.2023. CIG Z9D2D7F1EE.

01.07.2020

375 01.07.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 

151/2001 … OMISSIS ... dipendente … OMISSIS … .
01.07.2020

376 01.07.2020
Progetto per le attività socio ricreative e culturali da parte del Servizio Volontariato - 

Rimborso somme periodo dal 01.01 - 30.06.2020
01.07.2020

377 02.07.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza 

palazzina Valente - periodo di riferimento maggio 2020
02.07.2020

378 02.07.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 

riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento maggio 

2020 - CIG quadro 756325102C CIG derivato 8101430786

02.07.2020

379 02.07.2020

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- 31.05.2020. CIG n. Z292CDA494. Liquidazione 

fattura n. 7400018763/2020

02.07.2020

380 06.07.2020

Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - canone 

giugno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati 

all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG Z9229EFF51

06.07.2020



381 06.07.2020
Conferimento incarico professionale di Medico Responsabile della RSA Toti e della 

Casa di Riposo dell'Istituto Romano di San Michele al Dott. Alex Riccardelli.
06.07.2020

382 07.07.2020

Rapporti contrattuali IRSM/ The Space Cinema 1 S.p.A. Contratto di locazione 

riferito alla porzione immobiliare sita in Roma, Piazza della Repubblica n.ri 44-45 

sottoscritto in data 07.04.2016 rep. N. 6317 e registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale II di Roma in data 11.04.2016 alla Serie 3T n. 2810. 

07.07.2020

383 07.07.2020

Interventi straordinari di sanificazione e pulzie 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 - CIGZ402D2068D. 

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl periodo di riferimento giugno 2020

07.07.2020

384 07.07.2020

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. Liquidazione fattura n. 39/2020 CIG n. 

Z892D326E0

07.07.2020

385 07.07.2020

Liquidazione della fattura n. 101 del 06/07/2020, emessa dall'Avv. Paolo Popolini, 

per la redazione e il deposito dell'Opposizione a Precetto, ex art. 615, comma 1, 

c.p.c., in esecuzione dell'incarico legale affidato con Determina del Segretario 

Generale n. 159 del 6 marzo 2020.

07.07.2020

386 07.07.2020

Liquidazione della fattura n. 102 del 06/07/2020, emessa dall'Avv. Paolo Popolini, 

per la redazione e il deposito dell'Opposizione a Precetto, ex art. 615, comma 1, 

c.p.c., in esecuzione dell'incarico legale affidato con Determina del Segretario 

Generale n. 158 del 6 marzo 2020.

07.07.2020

387 07.07.2020
Approvazione del piano formativo dell'Istituto Romano di San Michele. 

Autorizzazione di spesa e attribuzione budget di spesa.
07.07.2020

388 08.07.2020
Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl per esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 369/2020 - CIG Z662D7D07A
08.07.2020

389 08.07.2020

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone aprile/maggio 2020 per 

servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - CIG ZB82A7CCDF

08.07.2020

390 08.07.2020
Unità immobiliare sita in Roma, … OMISSIS ... - Presa d'atto riconsegna dei locali 

da parte … OMISSIS … .
08.07.2020



391 08.07.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 08.07.2020

392 08.07.2020

Affidamento in via d'urgenza di opere di bonifica e messa in sicurezza da eseguirsi 

in Via del Viminale 1/a. Affidamento diretto alla Soc. Giordano Costruzioni S.r.l. ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016. CIG n. Z032D980A7

08.07.2020

393 09.07.2020

Ricampionamento acqua sanitaria, in ottemperanza a quanto indicato nella Tabella 

11 - cap.3.4 di cui alle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della 

Legionellosi" pertinenti la situazione monitorata da effettuarsi presso l'impianto 

idrico all'interno del comprensorio istituzionale. Affidamento del servizio alla 

Società ECOSystems HSE. CIG Z422D8AE2A

09.07.2020

394 09.07.2020

Liquidazione fattura n. 4424/M del 30/06/2020 emessa dalla Società ASQ Ambiente 

Sicurezza Qualità Srl - Servizio triennale di Consulenza in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto dell'attività amministrativa dell'Istituto 

Romano di San Michele - CIG Z05235311F

09.07.2020

395 09.07.2020

Liquidazione intervento di cui alla determina n. 94/2020 per sostituzione interruttore 

generale e migliorie sul quadro elettrico generale del Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - CIG Z642BDB8FC

09.07.2020

396 09.07.202

Liquidazione fattura n. 6014/27 emessa dalla REPAS LUNCH COUPON Srl per la 

fornitura di buoni pasto elettronici "Repas Lunch Coupon" - CONSIP BPE Ed. 8 - 

Lotto 8 - CIG Lotto 73905445D7 - CIG "derivato" 8262628852

09.07.2020

397 09.07.2020

Rapporti contrattuali IRSM / Società Albergo Nazionale S.r.l. Contratto di locazione 

riferito alla porzione immobiliare sita in Roma, piazza Montecitorio n. 130/132 e via 

Uffici del Vicario n. 27/29 sottoscritto in data 21.01.2014 rep. N. 6278/2014 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06.02.2014 alla serie 3 n. 880. 

Concessione differimento parziale dei pagamenti dei canoni locativi mensilmente 

dovuti.

09.07.2020

398 13.07.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW061917 del 31/05/2020 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.

13.07.2020

399 13.07.2020

Liquidazione del compenso relativo al mese di giugno 2020 per le attivitàdi 

assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla 

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

13.07.2020

400 13.07.2020

Liquidazione della fattura n.7/FE del 01.07.2020 relativa al compenso mensile per 

l'attività di Medico Responsabile espletata dalla dottoressa Silvia Capasso nel mese 

di giugno 2020.

13.07.2020

401 13.07.2020

Liquidazione della fattura n. 7 del 01.07.2020 per le attività di psicologo espletate 

dalla dottoressa Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di Riposo nel mese di 

giugno 2020.

13.07.2020



402 13.07.2020

Liquidazione della fattura n. 70_20 del 16.06.2020 emessa dalla Società Roma-Med 

Ambulanze per nr. 1 servizio di trasporto con ambulanza di un anziano ospite della 

RSA Toti - CIG Z972AE002E

13.07.2020

403 13.07.2020
Bilancio di previsione esercizio 2020 - determina n. 338/2020 - Rettifica 

imputazione capitolo di spesa
13.07.2020

404 13.07.2020

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

14.07.2020

405 13.07.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.06.2020 al 30.06.2020 14.07.2020

406 21.07.2020 Concessione A.N.F. al personale dipendente - periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 21.07.2020

407 21.07.2020

Autorizzazione alla partecipazione del personale impiegato presso le strutture 

residenziali dell'Ente al corso one line "Riapertura RSA: indicazioni ISS, delibere 

regionali e accordo stato regioni" organizzato dall'Associazione Culturale Copernico 

- CIG: Z932DB8FBD

21.07.2020

408 21.07.2020
IRSM/… OMISSIS ... - Inadempienze contrattuali. Incarico legale conferito all'Avv. 

Paolo Popolini con determina n. 234/2020. Liquidazione compensi in acconto.
21.07.2020

409 21.07.2020

Incarico professionale per completamento aggiornamento della situazione catastale 

degli immobili interni al Comprensorio Istituzionale conferito con determina n. 

197/2020. Liquidazione compensi in acconto. CIG n. Z112C91346

21.07.2020

410 21.07.2020

Elenco degli operatori economici per l'espletamento di procedure negoziate per 

l'esecuzione di lavori pubblici - Approvazione secondo aggiornamento semestrale 

anno 2020

21.07.2020

411 21.07.2020

Determina a contrarre ed acquisto diretto mediante Mercato Elettronico (MEPA) per 

assistenza e manutenzione software in uso agli uffici protocollo e personale. 

Impegno spesa canoni annuali licenze d'uso 2020 ed affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG Z242D4F7D9

21.07.2020



412 21.07.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 21.07.2020

413 21.07.2020
Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 28_20 del 02/07/2020 in favore del Dott. 

Massimo Cervoni
21.07.2020

414 21.07.2020

Liquidazione fattura emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canone periodo aprile-giugno 

2020 per servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, 

terzo responsabile della centrale termica della palazzina Valente - CIG 

Z992C8C246

21.07.2020

415 21.07.2020

Ratifica della conclusione del mandato difensivo dell'Avv. Luigia Laurenti e 

conferimento del mandato difensivo all'Avv. Paolo Popolini per la rappresentanza e 

la difesa dell'Ente nel procedimento di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 

n. 3216/2020 relativo ... OMISSIS ... e nel procedimento avente a oggetto azione 

esecutiva, in relazione al medesimo decreto ingiuntivo, nei confronti ... OMISSIS ... - 

Smart-CIG Z672DBC68D.

21.07.2020

416 22.07.2020

Affidamento in via d'urgenza di opere di bonifica e messa in sicurezza da eseguirsi 

in Via del Viminale 1/a. Liquidazione fattura n. 50/2020 emessa dalla Soc. Giordano 

Costruzioni S.r.l. CIG n. Z032D980A7

22.07.2020

417 22.07.2020
IRSM/… OMISSIS … . Incarico Legale conferitoall'Avv. Paolo Popolini n. 

544/2019. Liquidazione compensi.
22.07.2020

418 22.07.2020

Liquidazione fattura n.1521/PA del 06/07/2020 emessa dalla Società Consortile 

Team Service a.r.l. - liquidazione parziale relativa alla sanificazione degli ambienti 

di lavoro interni ed esterni presso le palazzine Toti, Giuliani ed Uffici dell'IRSM, 

interventi straordinari urgenti nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla Determina 

del Segretario Generale n.359/2020 - CIG ZA82D5A89D.

22.07.2020

419 22.07.2020

Liquidazione fattura n.112EA del 30/06/2020 emessa dal Laboratorio Analisi 

Guidonia Lifebrain 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

22.07.2020

420 27.07.2020 Ammissione presso la RSA Toti … OMISSIS … . 27.07.2020



421 27.07.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico ... OMISSIS 

... della RSA Toti … OMISSIS … .
27.07.2020

422 27.07.2020

Liquidazione fattura n. 9/2020 del 21.07.2020, emessa dall'Avv. Luigia Laurenti per 

attività stragiudiziale e di ricognizione ospiti morosi - conclusione del mandato 

conferito.

27.07.2020

423 27.07.2020

Fornitura supporti da muro per flacone da 500 ml. con dosatori e Gel disinfettante 

mani PMC ml.500, da installare presso la palazzina Toti-RSA, ad integrazione di 

quelli già presenti, in coerenza con le nuove regole e obblighi negli ambienti di 

lavoro causati dall'Emergenza Coronavirus. Affidamento della fornitura alla 

Medikron Srl CIG Z132DC51B0.

27.07.2020

424 27.07.2020

Adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto 1) per l'affidamento del servizio vigilanza 

notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, 

Giuliani e Toti. Liquidazione fattura n. PA 349/2020 emessa dalla Soc. International 

Security Service Vigilanza S.p.A. per l'esecuzione del servizio nel periodo 01.05-

31.05.2020. CIG n. Z692B4233D

27.07.2020

425 27.07.2020

Prosecuzione adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto 1) per l'affidamento del 

servizio vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine 

Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti. Liquidazione fattura n. PA 364/2020 emessa dalla 

Soc. International Security Service Vigilanza S.p.A. per l'esecuzione del servizio nel 

periodo 01.06-30.06.2020. CIG n. Z332D02494

27.07.2020

426 28.07.2020

Determina a contrarre per affidamento intervento di sostituzione vetri presso la 

palazzina Toti sita nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente - Affidamento a Smea 

Srl - CIG ZA12DCB8AC

28.07.2020

427 28.07.2020

Determina a contrarre per affidamento della sostituzione di due climatizzatori presso 

le palazzine Toti e Uffici, site nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente. Affidamento 

alla Globalgest Srl - CIG ZC92DCE7BB

28.07.2020

428 29.07.2020
Aggiornamento della quota sociale albergiera per l'anno 2020 a carico dell'ospite 

della RSA Toti … OMISSIS … .
29.07.2020

429 29.07.2020

Liquidazione della fattura n. 7 del 16.07.2020 e della fattura n. 8 del 23.07.2020, 

relative ai compensi spettanti per le attività di Assistente Sociale nella RSA e nella 

Casa di Riposo, della dottoressa Maria Pia Teodonio nel periodo 01.07.2020-

15.07.2020 e nel periodo 01.06.2020-30.06.2020.

29.07.2020

430 29.07.2020
Liquidazione della fattura n. 1440/PA del 30/06/2020 relativa al mese di giugno 

2020 emessa dalla soc. Team Service società consortile a r.l. - CIG ZA825FF7CA
29.07.2020

431 29.07.2020

Liquidazione fattura n. 1442/PA del 30/06/2020 CIG Z622CCF6B6 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 1/6/2020 - 

30/6/2020, 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.

29.07.2020



432 30.07.2020
Conferimento mandato all'Avv. Luigia Laurenti per attività stragiudiziale di 

recupero del credito nei confronti … OMISSIS ... - Smart-CIG Z7C2DD2847
30.07.2020

433 31.07.2020

Proroga dell'affidamento in via d'urgenza del servizio di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale per il periodo 1/8/2020 - 15/10/2020, ed impegno di 

spesas, per le necessità connesse alle misure adottate per contrastrare e contenere il 

diffondersi del virus SARS-COV-2

31.07.2020

434 31.07.2020

Prime indicazioni in merito alla presa in carico degli anziani ospitati presso l'ex 

IPAB Nicola Calestrini, a seguito della fusione per incorporazione con l'ASP Istituto 

Romano di San Michele.

31.07.2020

435 31.07.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti delle Case 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 01.08-31.08.2020 come modificato dall'art. 1 

comma 2 del D.L. 16.07.2020 n. 76. CIG 839182838A

31.07.2020

436 03.08.2020

Determina a contrarre per affidamento dell'intervento di riparazione della rete di 

irrigazione dei giardini nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente. Affidamento alla 

Team Service - CIG Z522DD8FAC

03.08.2020

437 03.08.2020
Liquidazione della fattura n. 128/L del 30/06/2020 emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. 

per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di giugno 2020 - Cig Z15275C91E
03.08.2020

438 03.08.2020

Liquidazione della fattura n. 437/PA e della fattura n. 442/PA emesse dalla società 

RARI Srl per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali nel mese di 

giugno 2020 e per la redazione e l'inoltro del modello MUD alla Camera di 

Commercio - CIG Z2222EFCBC.

03.08.2020

439 04.08.2020
Conferimento mandato all'Avv. Luigia Laurenti per attività stragiudiziale di 

recupero del credito nei confronti … OMISSIS ... - Smart-CIG Z1E2DD286F
04.08.2020

440 04.08.2020
Presa in carico dei dipendenti dell'ex IPAB Nicola Calestrini a seguito della fusione 

per incorporazione con l'ASP Istituto Romano di San Michele
04.08.2020

441 04.08.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2020 - mese di luglio 2020
04.08.202

442 04.08.2020
Conferimento mandato all'Avv. Luigia Laurenti per attività stragiudiziale di 

recupero del credito nei confronti … OMISSIS ... - Smart-CIG Z722DD2886
04.08.2020



443 04.08.2020
Conferimento mandato all'Avv. Luigia Laurenti per attività stragiudiziale di 

recupero del credito nei confronti … OMISSIS ... - Smart-CIG Z1F2DD28B4
04.08.2020

444 05.08.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex. Art. 42, comma 5 del D.Lgs n. 

151/2001 … OMISSIS …
05.08.2020

445 05.08.2020
Presa d'atto e incameramento rimborsi eccedenze di pagamento da parte di Enel 

Italia Spa - utenze istituzionali gas
05.08.2020

446 05.08.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW074586 del 30/06/2020 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

05.08.2020

447 05.08.2020

Liquidazione fattura n. 19/VPA del 25/07/2020 CIG Z932DB8FBD a favore 

dell'Associazione Culturale Copernico per il corso one line svoltosi in data 

24/07/2020 dal titolo "Riapertura RSA : indicazioni ISS delibere regionali e accordo 

stato regioni"

05.08.2020

448 05.08.2020

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone giugno/luglio 2020 per 

servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - CIG ZB82A7CCDF

05.08.2020

449 05.08.2020

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 - CIG Z402D2068D. - 

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl periodo di riferimento luglio 2020

05.08.2020

450 05.08.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per forniturra gas per 

riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento giugno 

2020 - CIG quadro 756325102C  CIG derivato 8101430786

05.08.2020

451 05.08.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza 

palazzina Valente - periodo di riferimento maggio 2020
05.08.2020

452 05.08.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Incameramento somme per rimborso fattura a credito 05.08.2020



453 05.08.2020

Intervento di sostituzione vetri presso la palazzina Toti sita nel Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente di cui alla determina 426/2020 - CIG ZA12DCB8AC - 

Liquidazione fattura emessa da Smea Srl

05.08.2020

454 06.08.2020

Liquidazione della fattura n. 15/2020 del 04/08/2020 emessa dall'Avv. Gennaro Ilias 

Vigliotti per l'espletamento del servizio di supporto e consulenza legale all'Ufficio 

Procedimenti Disciplinari afferente al periodo 01.06.2020 - 31.07.2020. CIG 

Z6A2AC33FA

06.08.2020

455 06.08.2020

Liquidazione fattura nr. 10 del 31/07/2020 del Dott. Tommaso Strinati relativa 

all'attività di supporto nella realizzazione del progetto "Museo d'Arte Sacra" 

dell'Istituto Romano di San Michele

06.08.2020

456 06.08.2020

Servizio di Facility management di manutenzione impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - CIG ZB82A7CCDF - 

Integrazione contratto tramite estensione alla struttura "Calestrini"

06.08.2020

457 06.08.2020

Recepimento dell'accordo sottoscritto nel corso della riunione delle delegazioni 

trattanti in data 3/8/2020 concernente le modalità di liquidazione del fondo di cui 

all'art. 80 CCNL Comparto Sanità anno 2020

06.08.2020

458 06.08.2020

Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva coordinamento 

sicurezza direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori 

di riqualificazione e adeguamento del terzo piano della palazzina Toti, sita 

all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG Z842DE9149

06.08.2020

459 06.08.2020

Liquidazione fattura n. 7163/27 emessa dalla REPAS LUNCH COUPON Srl per la 

fornitura di buoni pasto elettronici "Repas Lunch Coupon" - CONSIP BPE Ed. 8 - 

Lotto 8 - CIG Lotto 73905445D7 - CIG "derivato" 8262628852.

06.08.2020

460 06.08.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.07.2020 al 31.07.2020 06.08.2020

461 06.08.2020 TIM S.p.A. - Imputazione e liquidazione fattura n. 8W00283109 del 08/07/2020 06.08.2020

462 06.08.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 06.08.2020

463 06.08.2020

Liquidazione fattura n. 309/2020 del 17/06/2020 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 ZE927C1352

06.08.2020

464 24.08.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 24.08.2020



465 24.08.2020

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 - 31.07.2020. CIG n. ZF72D76382. Liquidazione 

fattura n. 7400025976/2020

24.08.2020

466 24.08.2020

Avviso di procedura comparativa d'urgenza per il conferimento dell'incarico 

professionale di Medico Responsabile degli ospiti delle strutture residenziali (Casa 

di Riposo ed RSA) dell'Ente.

24.08.2020

467 24.08.2020
Proroga comando presso l'Unione dei Comuni Alta Sabina dell'autista di ruolo - cat. 

B3 - Sig. Mauro Donati.
24.08.2020

468 24.08.2020

Liquidazione del compenso relativo al mese di luglio 2020 per le attività di 

assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla 

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

24.08.2020

469 24.08.2020
Liquidazione della fattura n. 146/L del 31/07/2020 emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. 

per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di luglio 2020 - Cig Z15275C91E
24.08.2020

470 24.08.2020

Liquidazione della fattura n. 8 del 03.08.2020 per le attività di psicologo espletate 

dalla dottoressa Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di Riposo nel mese di 

luglio 2020.

24.08.2020

471 24.08.2020

Liquidazione della fattura n. 547/PA del 04.08.2020 emessa dalla società RARI Srl 

per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali nel mese di luglio 2020 - 

CIG Z2222EFCBC.

24.08.2020

472 24.08.2020

Affidamento diretto fornitura a noleggio di n.24 PC Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n.10/PA emessa da Soc. AltinTech S.r.l. relativa al mese di 

luglio 2020 e rettifica impegno di spesa. CIG Z722C18867

24.08.2020

473 24.08.2020

Liquidazione della fattura n. 93_20 del 03.08.2020 emessa dalla Società Roma-Med 

Ambulanze per nr. 1 servizio di trasporto con ambulanza di un anziano ospite della 

RSA Toti - CIG Z972AE002E

25.08.2020

474 24.08.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico dell'ospite 

della RSA Toti … OMISSIS … .
25.08.2020

475 25.08.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 25.08.2020



476 26.08.2020

Liquidazione fatture n.ri 349/08 del 31/07/2020 e 371/08 del 05/08/2020 emesse 

dalla Società Medikron Srl, relative alla fornitura di supporti da muro per flacone da 

500 ml. con dosatori e Gel disinfettante mani PMC ml.500, misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

CIG Z132DC51B0

26.08.2020

477 26.08.2020

Liquidazione fattura n. 1646/PA del 31/07/2020 CIG Z622CCF6B6 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 1/7/2020 - 

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 COVID-19.

26.08.2020

478 26.08.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW087202 del 31/07/2020 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.

26.08.2020

479 27.08.2020

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. 2020303804 e n. 

2020303805. CIG n. Z5F2BB2F8C e n. ZDD2BB2E36.

27.08.2020

480 01.09.2020
Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time del dipendente Dott. 

Valerio Ciani.
01.09.2020

481 01.09.2020

Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria 

dell'ala destra del terzo piano della palazzina Toti, all'interno del Comprensorio 

istituzionale dell'Ente - CIG ZAB2DE4E57 - Affidamento a Regina Impianti e 

Costruzioni Srl

01.09.2020

482 03.09.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della 

Regione Lazio n.T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di agosto 2020
03.09.2020

483 04.09.2020

Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - canione 

luglio 2020 per servizio di  Facility Management di pulizia e sanificazione, di 

manutenzione giardini e spazi verdi e di disinfestazione presso le attività 

istituzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - CIG 80694901CF

04.09.2020

484 07.09.2020

Autorizzazione alla partecipazione del personale impiegato presso le strutture 

residenziali dell'Ente al corso on line "Prevenire e gestire possibili infezioni 

correlate all'attività assistenziale. Focus su emergenza COVID 19" organizzato 

dall'Associazione Culturale Copernico - CIG: Z3C2E2901E

07.09.2020

485 07.09.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 

151/2001 … OMISSIS ... dipendente … OMISSIS …
07.09.2020



486 08.09.2020
Conferimento incarico professionale di Medico Responsabile dell'Istituto Romano di 

San Michele al Dott. Angelo Mancinella
08.09.2020

487 10.09.2020
Conferimento mandato all'Avv. Carmine Pellegrino per attività stragiudiziale di 

recupero del credito nei confronti di … OMISSIS ... - Smart-CIG Z2F2E3CC3F.
10.09.2020

488 10.09.2020

Rimborso del deposito cauzionale ed incameramento a saldo rette dovute per la Casa 

di Riposo … OMISSIS ... in qualità di garante … OMISSIS ... dell'ex ospite della 

Casa di Riposo … OMISSIS … .

10.09.2020

489 10.09.2020
Conferimento mandato all'Avv. Giuseppe Piferi per attività stragiudiziale di 

recupero del credito nei confronti di ... OMISSIS ... - Smart-CIG Z202E3CC20.
10.09.2020

490 10.09.2020
Liquidazione fattura n. 124 del 07.08.2020 emessa dall'Avv. Paolo Popolini per la 

causa ASP IRSM/… OMISSIS ... + 1 - SMART. CIG Z672DBC68D.
10.09.2020

491 11.09.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico delle ospiti 

della RSA Toti … OMISSIS … 
11.09.2020

492 11.09.2020

Liquidazione della fattura n. 98-20 del 26.08.2020 emessa dalla Società Roma-Med 

Ambulanze per nr. 1 servizio di trasporto con ambulanza di un anziano ospite della 

RSA Toti - CIG Z972AE002E

11.09.2020

493 11.09.2020

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 - CIG Z402D2068D. - 

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl periodo di riferimento agosto 2020.

11.09.2020

494 11.09.2020

Liquidazione della fattura n. 9 del 01.09.2020 per le attività di psicologo espletate 

dalla dottoressa Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di Riposo nel mese di 

agosto 2020.

11.09.2020

495 11.09.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 

riscaldamento e acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento luglio 

2020 - CIG quadro 756325102C CIG derivato 8101430786

11.09.2020

496 11.09.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza 

palazzina Valente - periodo di riferimento luglio 2020
11.09.2020



497 11.09.2020

Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - canone 

agosto 2020 per servizio di Facility Management di pulizia e sanificazione di 

manutenzione giardini e spazi verdi e di disinfestazionepresso le attività istituzionali 

all'interno del Comprensorio dell'Ente - CIG 80694901CF

11.09.2020

498 11.09.2020

Liquidazione fattura emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canone periodo luglio-agosto 

2020 per servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, 

terzo responsabile della centrale termica della palazzina Valente - CIG 

Z992C8C246

11.09.202

499 11.09.202
Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl per esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 424/2020 - CIG ZC92DCE7BB
11.09.2020

500 11.09.2020 ACEA ATO2 S.p.A.. - Imputazione e liquidazione fatture 11.09.2020

501 11.09.2020
Impegno di spesa per acquisto nuovo impianto acustico per la cappella nella 

palazzina "Toti". CIG -ZDE2EC691
11.09.2020

502 11.09.2020

Affidamento diretto fornitura a noleggio di n.24 PC Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n.11/PA emessa da Soc. AltinTech S.r.l relativa al mese di 

agosto 2020 e rettifica impegno di spesa. CIG Z722C18867

11.09.2020

503 11.09.2020

Soc.Wolters Kluwer Italia S.r.l. Servizio tecnico di reinstallazione programma 

Tuttotel su nuovo client dell'ufficio ragioneria, compresa migrazione dati ed archivi. 

Impegno e liquidazione fattura n. 0072066769/2020. CIG - Z662BDBA81

11.09.2020

504 11.09.2020
Accoglimento richiesta di continuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 

della dipendente Sig.ra Cristina Della Vecchia.
11.09.2020

505 11.09.2020

Liquidazione fattura n. 1799/PA del 31/08/2020 CIG Z622CCF6B6 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 1/8/2020 - 

31/8/2020, 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

11.09.2020

506 11.09.2020

Test anticorporali sierologici Covid-19 - che ricerca gli anticorpi IgG e IgM del 

Virus nel siero con metodo qualitativo in favore dei dipendenti dell'IRSM. 

Affidamento del servizio al Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio Srl CIG 

Z782E3335C.

11.09.2020



507 11.09.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.08.2020 al 31.08.2020 11.09.2020

508 11.09.2020

Servizio di Facility Management di pulizia e sanificazione, di manutenzione giardini 

e spazi verdi e di disinfestazione presso le attività istituzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente - CIG 80694901CF - Integrazione contratto di manutenzione 

giardini e spazi verdi e di disinfestazione tramite estensione alla struttura 

"Calestrini"

11.09.2020

509 11.09.2020 Ammissione presso la Casa di Riposo - … OMISSIS … 11.09.2020

17.09.2020
ERRATA CORRIGE - Determina del Direttore dell'Assistenza n. 488 del 10 

settembre 2020
17.09.2020

510 21.09.2020
Controversia ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE c/ELIOR 

RISTORAZIONE S.p.A. - saldo liquidazione atto di transazione
21.09.2020

511 21.09.2020

Soc. Coop. Sarda Servizi a r.l. - Contratto di locazione riferito alla porzione 

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, P.le Antonio Tosti n. 4 interna alla 

palazzina Toti e destinata ad attività di bar. Estremi di registrazione atto 

contrattuale: repertorio 42/2019 del 26.09.2019 registrato in via telematica presso 

l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 02.10.2019 al n. 007489 serie 3T codice 

identificativo TJT19T007489000AA. - Presa d'atto risoluzione anticipata rapporto 

locativo - 

21.09.2020

512 21.09.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW100020 del 31/08/2020 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.

21.09.2020

513 22.09.2020

Intervento straordinario extracontrattuale di sostituzione del climatizzatore sito 

all'interno della Portineria del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - Impegno e 

liquidazione alla Globalgest Srl - CIG Z112E54481

22.09.2020

514 22.09.2020

Liquidazione lavori urgenti di manutenzione ordinaria dell'ala destra del terzo piano 

della palazzina Toti, all'interno del Comprensorio istituzionale dell'Ente - CIG 

ZAB2DE4E57

22.09.2020



515 22.09.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 22.09.2020

516 22.09.2020

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

22.09.2020

517 22.09.2020

Liquidazione fattura n. 8123/27 emessa dalla REPAS LUNCH COUPON Srl per la 

fornitura di buoni pasto elettronici "Repas Lunch Coupon" - CONSIP BPE Ed. 8 - 

Lotto 8 - CIG Lotto 73905445D7 - CIG "derivato" 8262628852.

22.09.2020

518 22.09.2020

Liquidazione fattura n.432/C del 31.08.2020 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

22.09.2020

519 22.09.2020

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 14 del 03.08.2020 emessa dall'Avv. 

Carmine Pellegrino - onorario causa IRSM/ … OMISSIS ... - RG 2007/2014 Corte 

di Appello di Roma.

22.09.2020

520 22.09.2020
Conferimento mandato all'Avv. Luigia Laurenti per attività giudiziale di recupero 

del credito nei confronti … OMISSIS ... - Smart-CIG ZBA2E64ABD.
22.09.2020

521 24.09.2020
Proroga della sospensione dall'incarico dirigenziale del Dott. Fondi fino al 

30.11.2020.
24.09.2020

522 24.09.2020

Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento 

sicurezza, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori 

di manutenzione di parte della palazzina Uffici, sita all'interno del Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente - CIG Z692E68E21

24.09.2020

24.09.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 512 del 21.09.2020 24.09.2020

523 24.09.2020
Concessione aspettativa non retribuita per motivi familiari … OMISSIS ... per il 

periodo di 12 mesi a far data dal 18 ottobre 2020.
24.09.2020

524 25.09.2020 Ammissione presso la Casa di Riposo - … OMISSIS … . 25.09.2020

525 28.09.2020

Determina a contrarre ed acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) di n. 6 

dissuasori di parcheggio. Trattativa diretta n. 1395478 prot. n. 6554/2020 ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 in favore della Soc. Urban 360 

S.A.S. di Fringuelli Marco & C. CIG Z632E5A329

28.09.2020



526 28.09.2020

Servizio di cucina e mensa per gli ospitti 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 01-30.06.2020. CIG n. Z642D23E56. Liquidazione 

fattura n. 7400021991/2020

28.09.2020

527 28.09.2020

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 - 31.10.2020. CIG n. 839182838A. Liquidazione 

fattura n. 7400029469/2020 relativa al periodo 01-31.08.2020.

28.09.2020

528 28.09.2020

Liquidazione fattura n.1865/PA del 31/08/2020 emessa dalla Società Consortile 

Team Service a r.l. - liquidazione parziale relativa alla sanificazione degli ambienti 

di lavoro interni ed esterni presso le palazzine Toti, Giuliani ed Uffici dell'IRSM, 

interventi straordinari urgenti nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla Determina 

del Segretario generale n.359/2020 - CIG ZA82D5A89D.

28.09.2020


