
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Ufficio Protocollo

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

n. data OGGETTO
data 

pubblicazione
529 01.10.2020 Ammissione presso la Casa di Riposo - … omissis … . 01.10.2020

530 01.10.2020

Intervento straordinario extracontrattuale per trattamento antilegionella impianti acs 

presso struttura "Calestrini" - Impegno e liquidazione alla Globalgest Srl - CIG 

ZC52E543FF

01.10.2020

531 01.10.2020

Liquidazione fattura n. 527/2020 del 28/09/2020 emessa dalla Società Ecosystes Hse 

Srl, per il servizio di analisi acqua sanitaria, eseguito presso la ex Casa di Riposo 

NicolaCalestrini di cui alle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della 

Legionellosi" incorporata nell'attuale A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. 

CIG Z6C2E78AEB.

01.10.2020

532 01.10.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di settembre 2020
01.10.2020

533 02.10.2020

Indizione selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo 

parziale e determinato, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - 

Fisioterapista, categoria D - CCNL Comparto Sanità.

02.10.2020

534 02.10.2020
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di lavaqnderia per le esigenze 

della Casa di Riposo, della RSA e del personale dell'Ente - Cig 8452026081
02.10.2020

535 02.10.2020
Rimborso di somme pagate e non dovute … omissis ..., referente dell'ex ospite della 

RSA … omissis … .
02.10.2020

536 02.10.2020

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. 

Acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) di n. 6 dissuasori di parcheggio. 

Liquidazione fattura n.375/2020 CIG Z632E5A329

02.10.2020

537 05.10.2020 Liquidazione avviso di accertamento TASI n. 4472 anno 2014 05.10.2020

538 06.10.2020
Liquidazione della fattura n. 196/L del 30/09/2020 emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. 

per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di settembre 2020 - Cig Z15275C91E
06.10.2020

539 06.10.2020

Liquidazione della fattura n. 570/PA del 04.09.2020 emessa dalla società RARI Srl 

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

CIG Z2222EFCBC.

06.10.2020

540 06.10.2020

Liquidazione del compenso relativo ai mesi di agosto e settembre 2020 per le attività 

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

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

06.10.2020

541 06.10.2020

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

fattura n.15/PA emessa da Soc. AltinTech S.r.l. relativa al mese di settembre 2020. 

CIG Z722C18867

06.10.2020

542 06.10.2020
Società Fandango S.P.A. - Concessione uso temporaneo di spazi interni al 

Comprensorio Istituzionale dell'Ente per ripresecinematografiche.
06.10.2020

543 06.10.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.09.2020 al 30.09.2020 06.10.2020

544 06.10.2020

Nomia Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del 

Segretario Generale n. 533 del 2 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato di dodici mesi nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - 

Fisioterapista - Cat. D - CCNL Comparto Sanità.

06.10.2020

545 06.10.2020

IRSM/Associazione Missionarie Laiche per il Terzo Mondo. Unità immobiliare sita in 

Roma, P.le A. Tosti n. 4 III Piano Pal. Giuliani. Contratto di locazione rep. N. 50/2020 

del 27.01.2020 registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in 

data 27.01.2020 al n. 000743 serie 3T codice identificativo TJT20T000743000EE. 

Autorizzazione cessione crediti d'imposta 60% canone locazione dovuto per i mesi da 

marzo a giugno 2020.

06.10.2020

546 06.10.2020
Liquidazione spese giudiziali in ottemperanza all'Ordinanza del TAR del Lazio n. 

01033/2016 REG.PROV.CAU. N.00672/2016 REG.RIC
06.10.2020



547 06.10.2020

Liquidazione della fattura n. 19/2020, del 01/10/2020, emessada dall'Avv. Gennaro 

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

all'Ufficio Procedimenti Disciplinari  afferente al periodo 01.08.2020 - 30.09.2020. 

CIG Z6A2AC33FA

06.10.2020

548 06.10.2020

Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 1/2020 del 30.09.2020 emessa dalla 

Dott.ssa Rita Serino - prestazione di consulenza medico legale di parte - causa civile 

IRSM c/ … omissis … .

06.10.2020

549 07.10.2020 Imputazione spese fisse relative ai mesi di luglio-agosto-settembre 2020 07.10.2020

550 07.10.2020

IRSM/Soc. F.G. Hotel S.r.l... Unità immobiliare sita in Roma, Via del Viminale n.7. 

Contratto di locazione rep. n. 6304 sottoscritto in data 26.03.2015 e registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - in data 14.04.2015 serie 

3T n. 3408. Autorizzazione cessione crediti d'imposta 60% canone locazione dovuto 

per i mesi da marzo a luglio 2020.

07.10.2020

551 08.10.2020

Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale di manutenzione del 

valore inferiore ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - 

SMART CIG Z362EA21DE

08.10.2020

552 08.10.2020

Liquidazione fattura n.012/20PA del 24/09/2020 di cui alle cerifiche elettriche 

periodiche di sicurezza effettuate sulle apparecchiature elettromedicali presenti nella 

palestra riabilitativa e nel reparto RSA, in coerenza con l'art.80 comma 1 del D. Lgs. 

n.81/2008. CIG Z6C2BB9AFB.

08.10.2020

553 08.10.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico dell'ospite 

della RSA Toti … omissis … .
08.10.2020

554 08.10.2020
Conferimento mandato all'Avv. Luigia Laurenti per attività stragiudiziale di recupero 

del credito nei confronti … omissis …. e … omissis ... - Smart-CIG ZBF2EAA7DC.
08.10.2020

555 08.10.2020

Liquidazione della fattura n. 10 del 05.10.2020 per le attività di psicologo espletate 

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

settembre 2020.

08.10.2020

556 08.10.2020
Liquidazione della fattura n. 173/L del 31/08/2020 emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. 

per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di agosto 2020 - Cig Z15275C91E
08.10.2020

557 08.10.2020 Concessione A.N.F. al personale dipendente - periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 08.10.2020

558 08.10.2020

Autorizzazione alla partecipazione del responsabile dell'ufficio Tecnico al corso di 

formazione on line "I lavori pubblici alla luce della legge di conversione n. 120 dell'11 

settembre 2020" organizzato dalla Società Mediaconsult - CIG: ZB92EA9E66

08.10.2020

09.10.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 525 del 28 settembre 2020 09.10.2020

09.10.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 536 del 02 ottobre 2020 09.10.2020

559 09.10.2020

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 settembre 2020

09.10.2020

560 09.10.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 

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

2020 - CIG quadro 756325102C CIG derivato 8101430786

09.10.2020

561 09.10.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza 

palazzina Valente - periodo di riferimento agosto 2020
09.10.202

562 09.10.2020

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone agosto/settembre 2020 per 

servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le attività 

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

09.10.2020

563 12.10.2020

Controversia ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE c/ELIOR RISTORAZIONE 

S.p.A. Avv. Alessandro Ferrini - cancellazione impegno di spesa per termine incarico 

professionale a seguito della definizione della controversia.

12.10.2020

564 12.10.2020

Liquidazione fatture emesse da Team Service Società Consortile a r.l. - canone 

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

manutenzione giardini e spazi verdi e di diasinfestazione presso le attività istituzionali 

all'interno del Comprensorio dell'Ente e presso struttura "Calestrini" - CIG 

80694901CF

12.10.2020



565 12.10.2020

Corso di aggiornamento di primo soccorso art.45, D.Lgs. n.81/2008 - DM n.388/2003 - 

European directive 89/391/EEC. Affidamento alla Società Alea96 Srl Consulenza e 

Formazione CIG Z782EB1334.

12.10.2020

566 12.10.2020 TIM S.p.A. - Imputazine e liquidazione fattura n. 8W00366680 del 15/09/2020 12.10.2020

567 13.10.2020 Avvio delle procedure di verifica della idoneità al servizio … omissis … . 13.10.2020

568 13.10.2020

IRSM/Ditta Individuale Souvenir Lulu di ... omissis ... . Unità immobiliare sita in 

Roma, Via della Colonna Antonina n. 31. Contratto di locazione rep. 35/2019 del 

11.03.2019 registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in 

data 11.03.2019 al n. 002030 serie 3T codice identificativo TJT19T002030000PG. 

Autorizzazione cessione crediti d'imposta 60% canone locazione dovuto per i mesi di 

aprile e maggio 2020.

13.10.2020

569 13.10.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 13.10.2020

570 13.10.2020

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale per il periodo 16/10/2020 - 31/1/2021, per le necessità 

connesse alla riorganizzazione del servizio di Portineria dell'Istiututo, in esito alle 

misure adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Cig 

8470269F16

13.10.2020

571 14.10.2020

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 Barbara Badolato.

14.10.2020

572 14.10.2020

Liquidazione fattura n.493/2020 del 28/08/2020 emessa dalla Società Ecosystems Hse 

Srl, per il ricampionamento acqua sanitaria, in ottemperanza alla normativa vigente 

del Ministero della Salute in relazioneal documento "Linee guida per la prevenzione e 

il controllo della Legionellosi" effettuata presso la palazzina Toti interna al 

comprensorio istituzionale. CIG Z422D8AE2A.

14.10.2020

573 15.10.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico sub-commissario - decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00149 del 9 settembre 2020 - periodo 10.09-09.10.2020
15.10.2020

574 15.10.2020

Liquidazione fattura n. 9389/27 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.

15.10.2020

575 15.10.2020

Corso di formazione e addestramento (attestazione di identità tecnica di esclusiva 

pertinenza dei VV.F.), attività a rischio di incendio elevato in conformità all'art.46 del 

D.Lgs.81/2008, rivolto a n. 10 lavoratori dipendenti dell'IRSM. Affidamento del 

servizio alla Soc. Pim antincendio Srl CIG ZC32EC030B

15.10.2020

576 15.10.2020

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

di vigilanza notturna del Comprensorio Istitutzionale delimitato dalle palazzine Uffici, 

Chiesa, giuliani e Toti. Liquidazione fatture n. PA 575/2020, 576/2020 e 582/2020 

emessa dalla Soc. International Security Service Vigilanza S.p.A. per l'esecuzione del 

servizio nel periodo 01.07-30.09.2020. CIG n. Z332D02494

15.10.2020

577 16.10.2020

Liquidazione fattura n. 1992/PA del 30/09/2020 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 01/09/2020 - 

30/09/2020, 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.

16.10.2020

578 16.10.2020

Approvazione del progetto biennale di valorizzazione e conservazione del patrimonio 

storico ed artistico dell'Istituto Romano di San Michele ed avvio delle attività 

programmate per la prima annualità (novembre 2020/ ottobre 2021).

16.10.2020

579 16.10.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico delle ospiti 

della RSA Toti sigg. … omissis … .
16.10.2020

580 16.10.2020
Progetto per le attività socio ricreative e culturali da parte del Servizio Volontariato - 

Rimborso somme periodo dal 01.07 - 30.09.2020
16.10.2020

581 16.10.2020
Rimborso di somme pagate e non dovute … omissis ..., referente dell'ex ospite della 

RSA … omissis … .
16.10.2020

582 19.10.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 19.10.2020



583 19.10.2020
Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali … omissis … per il 

periodo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi a far data dal 26 ottobre 2020.
19.10.2020

584 21.10.2020

Determina a contrarre per affidamento interventi di riparazione impianti ricircolo acs 

e sostituzione elementi antincendio all'interno della palazzina Toti nel Comprensorio 

istituzionale dell'Ente - Affidamento alla Globalgest Srl - CIG ZE32EDC4E1

21.10.2020

585 21.10.2020

Liquidazione della fattura n. 115_20 del 10.10.2020 emessa dalla Società Roma-Med 

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

RSA Toti - CIG Z972AE002

21.10.2020

586 21.10.2020

Liquidazione della fattura n. 5 del 05.10.2020 relativa al compenso mensile per 

l'attività di Medico Responsabile espletata dal Dottor Angelo Mancinella per n. 22 

giorni nel mese di settembre 2020.

21.10.2020

587 23.10.2020

IRSM/ Soc. NDJS S.r.l.. Unità immobiliare sita in Roma, Via della Colonna Antonina 

n. 29. Contratto di locazione repertorio n. 43/2019 del 26.09.2019 registrato in via 

telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 02.10.2019 al n. 007491 

serie 3T codice identificativo TJT19T007491000UC. Autorizzazione cessione crediti 

d'imposta 60% canoni locazione dovuti per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 

2020 e concessione differimento parziale dei pagamenti dei canoni locativi dovuti per 

il periodo luglio/dicembre 2020.

23.10.2020

588 23.10.2020

IRSM/ Soc. NDJS S.r.l.. Unità immobiliare sita in Roma, Via della Colonna Antonina 

n. 30. Contratto di locazione repertorio n. 6257/2012 del 12.11.2012 registrato prsso 

l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 07.12.2012 al n. 007491 serie 3 n. 7792. 

Autorizzazione cessione crediti d'imposta 60% canoni locazione dovuti per i mesi di 

marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e concessione differimento parziale dei 

pagamenti dei canoni locativi dovuti per il periodo luglio/dicembre 2020.

23.10.2020

589 23.10.2020

Rettifica della determina n. 488/2020, rimborso di quota del deposito cauzionale 

incamerata e rimborso di oggetti non riconsegnati … omissis ... in qualità di garante e 

… omissis ... dell'ex ospite della Casa di Riposo … omissis … .

23.10.2020

590 23.10.2020

Determina contrarre di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 

50/2016, per la fornitura di dispositivi di protezione per l'emergenza sanitaria COVID-

19 SMART CIG Z3C2EE8815

23.10.2020

591 26.10.2020
Presa d'atto del pagamento, a saldo e stralcio debito maturato dall'ex ospite RSA … 

omissis ..., della somma di € 2.000,00 (duemila/00) da parte … omissis … .
26.10.2020

592 26.10.2020

Conferimento mandato difensivo Avv. Luigia Laurenti - Istituto Romano di San 

Michele/ … omissis ... - procedimento di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 

n. 8494/2020.

26.10.2020

593 26.10.2020

Approvazione lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta 

con Determina del Segretario generale n. 533 del 2 ottobre 2020 per il conferimento di 

un incarico a tempo parziale e determinato di dodici mesi nel profilo di "Collaboratore 

Professionale Sanitario - Fisioterapista" - Cat. D - CCNL Comparto Sanità. 

Recepimento graduatoria finale di merito e conferimento incarico alla Dott.ssa 

Mattarollo Nadia.

26.10.2020

594 26.10.2020

Liquidazione fattura n.8023254 del 30.09.2020 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

26.10.2020

595 26.10.2020

Convenzione tra EnteCasa di Riposo di Procura dell'Istituto delle Suore del Cuore 

Eucaristico di Gesù e la Casa di Riposo per anziane autosufficienti IPAB Opera Pia 

Nicola Calestrini - impegno e liquidazione contributo per sottoscrizione accordo.

26.10.2020

596 26.10.2020

Determina a contrarre di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 

50/2016, per la fornitura di presidi sanitari per l'emergenza sanitaria COVID-19. 

SMART CIG Z692EED3F1

26.10.2020

597 27.10.2020
Acquisto nuovo impianto acustico per la cappella nella palazzina "Toti". Liquidazione 

fattura n.20/2020L. CIG ZDE2E2C691
27.10.2020



598 28.10.2020

IRSM/ Società Nerone a r.l.s. Unità immobiliare sita in Roma, Via del Viminale n. 7/a 

e 7/b. Contratto di locazione repertorio n. 57/2020 del 14.05.2020 registrato 

telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 27.05.2020 al n. 

002955 serie 3T codice identificativo TJT20T002955000QH. Cessione credito 

imposta canone locazione mese di giugno 2020

28.10.2020

599 28.10.2020

Liquidazione fattura n.2171/PA del 15/10/2020 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, Uffici e locale Portineria 

dell'IRSM, interventi straordinari urgenti nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla 

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

28.10.2020

600 28.10.2020

IRSM/ Società Bici & Baci S.r.l. Unità immobiliare sita in Roma, Via del Viminale n. 

3/c e 5. Estremi di registrazione atto contrattuale: repertorio n. 56/2020 del 28.04.2020 

registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 

05.05.2020 al n. 002613 serie 3T codice identificativo TJT20T002613000YG. 

Cessione credito imposta canoni locazione mesi di maggio e giugno 2020.

28.10.2020

601 28.10.2020

Rinnovo incarico di collaborazione in favore del Dott. Tommaso Strinati quale 

Coordinatore e Responsabile del progetto biennale di valorizzazione e conservazione 

del patrimonio storico ed artistico dell'Istituto Romano di San Michele, approvato con 

determina n. 578 del 16/10/2020.

28.10.2020

602 28.10.2020

IRSM/ Società Bici & Baci S.r.l. Unità immobiliare sita in Roma, Via del Viminale n. 

1. Estremi di registrazione atto contrattuale: repertorio n. 6259 del 20.11.2020 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 07.12.2012 serie 3 n. 7793. 

Cessione credito imposta canoni locazione mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 

2020.

28.10.2020

603 28.10.2020

Liquidazione della fattura n. 1/FE del 16/09/2020 relativa al compenso mensile per 

l'attività di Medico Responsabile espletata dal dottor Alex Riccardelli nel periodo 

06.07.2020 - 05.09.2020.

28.10.2020

604 29.10.2020

Indizione selezione per titoli per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

12 (dodici) mesi nel profilo di "Infermiere Professionale - CPS" - CCNL Comparto 

Sanità Cat. D.

29.10.2020

605 29.10.2020

Test Antigenico Covid-19 - per la ricerca qualitativa dell'antigene virale Sars-CoV-2 

su tampone naso/oro-faringeo - in favore dei dipendenti, collaboratori e anziani ospiti, 

interventi straordinari urgenti. Affidamento del servizio alla CAN.BI.AS. Laboratorio 

Analisi Cliniche Caravaggio Srl CIG Z4D2EFA9FB.

29.10.2020

606 30.10.2020

Liquidazione della fattura n. 700/PA del 02.10.2020 emessa dalla società RARI Srl 

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

2020 - CIG Z2222EFCBC.

30.10.2020

607 30.10.2020
Rimborso deposito cauzionale in favore del … omissis ... in qualità di … omissis ... e 

garante dell'ex ospite della Casa di Riposo … omissis … .
30.10.2020

608 30.10.2020

Affidamento incarico a professionista per consulenza dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 

"Decreto Rilancio" - per un periodo di sei mesi rinnovabile - SMART CIG 

Z212F00FDB

30.10.2020

609 30.10.2020

Corso BLSD "Resusci Anne e defibrillatori semiautomatici" per operatori sanitari 

certificato IRC Italian Rescuscitation Council e relativo aggiornamento. Affidamento 

alla Società Dinamica arl CIG Z552EFFB8E.

30.10.2020

610 30.10.2020
Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 

151/2001 … omissis …
30.10.2020

611 02.11.2020

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. 7400036132/2020 relativa al periodo 01.09-30.09.2020.

02.11.2020

612 02.11.2020

Nomina Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del 

Segretario Generale n. 604 del 29 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato di dodici mesi nel profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL 

Comparto Sanità Cat. D.

02.11.2020



613 02.11.2020
ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fattura per consumi idrici Via del 

Viminale 1/a e rettifica cessazione utenza.
02.11.2020

614 02.11.2020 Imputazione spese fisse relative al mese di ottobre 2020 02.11.2020

615 04.11.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.10.2020 al 31.10.202 04.11.2020

616 04.11.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di ottobre 2020
04.11.2020

617 04.11.2020

Nomina Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del 

Segretario Generale n. 604 del 29 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato di dodici mesi nel profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL 

Comparto Sanità Cat. D.

04.11.2020

618 04.11.2020

Indizione selezione per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel 

profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità, per la 

gestione dell'emergenza COVID19 e nomina Commissione esaminatrice.

04.11.2020

619 05.11.2020

Approvazione lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta 

con Determina del Segretario Generale n. 604 del 29 ottobre 2020 per il reclutamento 

di personale a tempo determinato per la copertura di n. 1 (uno) posto avente profilo di 

"Infermiere Professionale - CPS" - Cat. D - CCNL Comparto Sanità. - Recepimento 

graduatoria finale di merito.

05.11.2020

620 05.11.2020

Società F.G. Hotel S.r.l. Contratto di locazione riferito alla porzione immobiliare di 

proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale 3/B. Estremi registrazione 

contratto: repertorio n. 6318 del 28.09.2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 

Roma 6 in data 26.10.2016 alla serie 3T n. 7912. Presa d'atto risoluzione rapporto 

locativo.

05.11.2020

621 05.11.2020 Integrazione spese in economia relative al periodo dal 01.10.2020 al 31.10.2020 05.11.2020

622 05.11.2020

Conferimento incarico a tempo pieno e determinato per la copertura di n. 1 (uno) 

posto avente profilo di "Infermiera Professionale - CPS" - Cat. D - CCNL Comparto 

Sanità - alla Dott.ssa Solarino Sara.

05.11.2020

623 05.11.2020

... omissis ... . Contratto di locazione riferito alla porzione immobiliare di proprietà 

dell'Ente sita in Roma, ... omissis ... . Estremi registrazione contratto: repertorio n. 

5949 del 07.05.1998 registrato presso l'Ufficio Registro Atti Privati di Roma al n. 

B/40605 in data 20.05.1998. Presa d'atto riconsegna unità immobiliare.

05.11.2020

624 05.11.2020

IRSM/Società Smile di Abul Hasanat sas Unità immobiliare sita in Roma, Via delle 

Terme di Diocleziano n. 31. Estremi di registrazione atto contrattuale: repertorio n. 

6266 del 12.02.2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 

26.02.2013 alla serie 3 n. 1433. Cessione credito imposta canoni locazione mesi di 

marzo, aprile e maggio 2020.

05.11.2020

625 05.11.2020

Conferimento incarico a tempo pieno e determinato per la copertura di n. 1 (uno) 

posto vacante avente profilo di "Infermiera Professionale - CPS" - Cat. D - CCNL 

Comparto Sanità - alla Dott.ssa Iliana Andrea Alvaro Castillo.

05.11.2020

626 06.11.2020

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 01.11-31.12.2020 come modificato dall'art. 1 comma 2 

del D.L. 16.07.2020 n. 76. CIG n. 8505455B7F

06.11.2020

627 06.11.2020

Attivazione di n. 1 tirocinio da 500 ore per un periodo di 5 mesi, decorrenti dal 16 

novembre 2020 fino al 14 aprile 2021, in attuazione della Convenzione per la 

promozione di tirocinio teorico-pratico presso aziende/enti sottoscritta con l'Università 

degli Studi di Roma "Tor Vergata".

09.11.2020

628 09.11.2020

Approvazione lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta 

con Determina del Segretario generale n. 618 del 4 novembre 2020 per il reclutamento 

di personale a tempo determinato nel profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - 

Cat. Bs - CCNL Comparto Sanità. - Recepimento graduatoria finale di merito.

09.11.2020

629 10.11.2020

Determina n. 506/2020 - integrazione impegno di spesa relativo ai Test anticorporali 

sierologici Covid-19 - che ricerca gli anticorpi IgG e IgM del Virus nel siero con 

metodo qualitativo in favore dei dipendenti e collaboratori dell'IRSM. CIG 

Z782E3335C

10.11.2020



630 10.11.2020

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

Liquidazione fattura n.15/PA emessa da Soc. AltinTech S.r.l. relativa al mese di 

ottobre 2020. CIG Z722C18867.

10.11.2020

631 10.11.2020

Liquidazione fattura n.11/20PA emessa dalla Società Temariv Srl, per intervento e 

fornitura straordinaria urgente su lettino Chinesport Ther 1 sn.0700020-1 di proprietà 

dell'Ente. CIG ZEE2E7006A.

10.11.2020

632 11.11.2020

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone agosto/settembre/ottobre 2020 

per servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le attività 

istitutzionali all'interno del Comprensorio dell'Ente - struttura "Calestrini" - CIG 

ZB82A7CCDF

11.11.2020

633 11.11.2020

ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 

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

2020 - CIG quadro 756325102C CIG derivato 8101430786

11.11.2020

634 11.11.2020

Liquidazione della fattura n. 6 del 31.10.2020 relativa al compenso mensile per 

l'attività di Medico Responsabile espletata dal dottor Angelo Mancinella nel mese di 

Ottobre 2020.

11.11.2020

635 11.11.2020

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

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

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

11.11.2020

636 11.11.2020

Liquidazione della fattura n. 11 del 02.11.2020 per le attività di psicologo espletate 

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

Ottobre 2020.

11.11.2020

637 11.11.2020

Liquidazione fattura n. 10797/27 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.

11.11.2020

638 11.11.2020

Rinnovo incarico a tempo determinato per il periodo di sei mesi dal 26 novembre 

2020 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.

11.11.2020

639 12.11.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico sub-commissario - decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00149 del 9 settembre 2020 - periodo 10.10-09.11.2020
12.11.2020

640 12.11.2020

Rinnovo per un anno degli incarichi a tempo determinato conferiti nell'ambito del 

progetto biennale di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico ed artistico 

dell'Istituto Romano di San Michele approvato con Determina del Segretario Generale 

n. 578 del 16 ottobre 2020.

12.11.2020

641 12.11.2020

Presa d'atto della definitiva assunzione dal 1° novembre 2020 del Sig. Mauro Donati 

quale "Collaboratore Tecnico - Autista scuolabus - cat. B3" a tempo indeterminato e 

pieno, a seguito di procedura di mobilità volontaria indetta dall'Unione dei Comuni 

Alta Sabina.

12.11.2020

642 12.11.2020

Adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 12 - lotto 6" per la fornitura di 

gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - CIG quadro 

7939771A4B CIG derivato 851503907A

12.11.2020

643 13.11.2020

Liquidazione fattura nr. 11 del 31/10/2020 del Dott. Tommaso Strinati, relativa 

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

dell'Istituto Romano di San Michele.

13.11.2020

644 13.11.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 13.11.2020

645 13.11.2020

IRSM/ … omissis ... - Inadempienze contrattuali. Incarico legale conferito all'Avv. 

Paolo Popolini con determina n. 234/2020. Liquidazione compensi a saldo incarico 

professionale.

13.11.2020

646 13.11.2020

Progetto incarico a tempo determinato per il periodo di sei mesi all'Operatore Socio 

Sanitario categoria "Bs" CCNL Comparto Sanità - Tamar Beshkenadze per le esigenze 

della RSA e Casa di Riposo dell'Ente.

13.11.2020

647 13.11.2020

Determina a contrarre ed acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) di n. 2 

Schede interni modello Z32 da installare sulla centrale telefonica Alcatel 4400 oltre 

n.1 KIT ventole Rack Alcatel-Lucent Oxe/4400 M2/M3. 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 Z2D2F2EA99.

13.11.2020



648 13.11.2020

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 01.08 - 31.10.2020. CIG n. 839182838A. Liquidazione 

fattura n. 7400039607/2020 relativa al periodo 01.10-31.10.2020.

13.11.2020

649 13.11.2020

Proroga incarico a tempo determinato per il periodo di una anno 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.

13.11.2020

650 16.11.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW113617 del 30/09/2020 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.

16.11.2020

651 16.11.2020
Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time (36 ore settimanali) per 

le unità lavorative Abate Stefania, Baccianelli Marcella, Carucci Daniela, Grossi Rita.
16.11.2020

652 17.11.2020

Affidamento incarico di redazione di documentazione tecnica per adempimenti 

richiesti dalla ASL Roma 2 U.O.C. SPRESAL nell'ambito della procedura di rinnovo 

dell'autorizzazione e accreditamento della RSA Toti, sita nel comprensorio 

istituzionale dell'Ente e di redazione della progettazione, D.L. e sicurezza 

dell'intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione esterna del 

Comprensorio - CIG ZE92F430C8

17.11.2020

653 18.11.2020
Affidamento alla Società Opera dello svolgimento di 15 giornate formative, CIG: 

Z992F46C99
18.11.2020

654 18.11.2020

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

n.40 Badge trasponder in bianco e nero ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 

50/2016. CIG - Z162F2D3BB

18.11.2020

655 18.11.2020

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

18.11.2020

656 18.11.2020

Rinnovo polizze assicurative per le autovetture di servizio Fiat Ducato e Fiat Doblò 

per il periodo 09.12.2020 - 09.12.2021 - Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI 

per il tramite della società AON S.p.A. broker dell'Istituto Romano di San Michele - 

CIG ZD22F41ED1 e Z052F41F73

18.11.2020

657 18.11.2020

Liquidazione della fattura n. FPA 10/2020 del 03.11.2020, emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti per l'attività stragiudiziale di recupero del credito vantato dall'Ente nei 

confronti … omissis ... - SMART CIG Z1F2DD28B4.

19.11.2020

658 18.11.2020

Liquidazione della fattura n. FPA 11/2020 del 03.11.2020, emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti - acconto onorario deposito ricorso per decreto ingiuntivo contro ospite … 

omissis ... - SMART CIG ZBA2E64ABD.

19.11.2020

659 19.11.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza 

palazzina Valente - periodo di riferimento 17/12/2019-14/09/2020 cambio misuratore 

e 15/09/2020-30/09/2020

19.11.2020

660 19.11.2020

Liquidazione della fattura n. 127_20 del 06.11.2020 emessa dalla Società Roma-Med 

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

RSA Toti - CIG Z972AE002E

19.11.2020

661 19.11.2020

Conferimento incarico professionale per la trascrizione presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Roma e voltura catastale delle proprietà immobiliare ex IPAB 

"Opera Pia Nicola Calestrini" ad Istituto Romano di San Michele. CIG n. 

Z9B2F4F27B

19.11.2020

662 19.11.2020

Liquidazione in favore dell'INAIL per infortunio occorso … omissis ... dipendente … 

omissis ... - pratica INAIL 3310/2018 RC, caso n. 515934812. Predisposizione azione 

di rivalsa nei confronti della ditta "GSA - Gruppo Servizi Associati Spa".

19.11.2020

663 20.11.2020

Liquidazione fattura n.524 del 10.11.2020 emessa dalla Italian Wollen Treasures Srl 

per la fornitura di camici monouso dispositivi di protezione per l'emergenza sanitaria 

COVID-19 SMART CIG Z3C2EE8815

20.11.2020

664 20.11.2020 TIM S.p.A. - Imputazione e liquidazione fattura n. 8W00448505 del 16/11/2020 20.11.2020

665 20.11.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 20.11.2020

666 20.11.2020 Liquidazione fattura n. 49_20 del 17/11/2020 in favore del Dott. Massimo Cervoni. 20.11.2020



667 24.11.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico della ospite 

della RSA Toti … omissis … .
24.11.2020

668 24.11.2020
Liquidazione della fattura n. 228/L del 31/10/2020 emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. 

per il servizio di lavanderia effettuato nel mese di Ottobre 2020 - Cig 8452026081
24.11.2020

669 24.11.2020

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

rinnovo di n.35 licenze antivirus. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 

50/2016. CIG Z432F372EE

24.11.2020

670 24.11.2020
ACEA ATO 2 S.p.A. Immobile di Via Roggiano n.24 - Imputazione e liquidazione 

fattura per costi gestione pratica e voltura.
24.11.2020

671 24.11.2020 Liquidazione ferie residue in favore dell'Istruttore Direttivo Dott. Ottaviano Sberna. 24.11.2020

672 24.11.2020 Concessione A.N.F. al personale dipendente - periodo 21.11.2020 - 30.06.2021 24.11.2020

673 24.11.2020
Liquidazione fattura nr. 15/20 del 09/11/2020 in favore del Prof. Avv. Angelo Tuzza - 

causa IRSM/… omissis ... proc. 702 bis c.p.c. ordinanza 05.10.2020
24.11.2020

674 25.11.2020
Rimborso del deposito cauzionale versato e di somme pagate e non dovute, … omissis 

... in qualità di referente dell'ex ospite della Casa di Riposo … omissis … .
25.11.2020

675 25.11.2020

Affidamento incarico servizio di formazione alla PROMO P.A. Fondazione, modalità 

interattiva a distanza (formazione sincrona), per webinar avente ad oggetto 

"L'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 

amministrativa". CIG Z2E2F62E3A.

25.11.2020

676 25.11.2020

Determina a contrarre ed affidamento lavori di riparazione orologio da torre posto sui 

prospetti della Palazzina Uffici sita nel Comprensorio di P.le A. Tosti n. 4. 

Affidamento diretto in favore della Ditta Roberto Trebino s.n.c. ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG n. Z232F66617.

25.11.2020

677 25.11.2020
Affidamento diretto sul progetto didattico in diritto degli appalti pubblici al docente 

Avvocato Alessio Bozzetto. CIG: Z402F63AEC
25.11.2020

678 26.11.2020

Medicina del lavoro D. Lgs. n.81/2008, attraverso la quale il medico competente 

modula la propria azione preventiva e protettiva in relazione alla sorveglianza 

sanitaria a favore del personale dipendente, di cui esami clinici, biologici e indagini 

diagnostiche extra-protocollo. Affidamento del servizio al Laboratorio Analisi 

Cliniche Caravaggio Srl CAN.BI.AS. CIG Z852F66FD6

26.11.2020

679 26.11.2020

Determina n. 176/2020 - integrazione impegno di spesa relativo alla sorveglianza 

sanitaria preventiva e protettiva specifica a favore dei dipendenti neo-assunti nella 

gestione dell'emergenza da Covid-19, presso le strutture socio-assistenziali dell'IRSM 

anno 2020. CIG Z7F2F6BDA3

26.11.2020

680 27.11.2020 Incarico dirigenziale del Dott. Fondi dal 01.12.2020 27.11.2020

681 27.11.2020

Liquidazione fattura n. 2207/PA del 30/10/2020 CIG 8470269F16 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 16/10/2020 - 

31/10/2020, 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.

27.11.2020

682 27.11.2020

Liquidazione fattura n. 2206/PA del 30/10/2020 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 01/10/2020 - 

15/10/2020, 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.

27.11.2020

683 30.11.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture per fornitura gas per riscaldamento e 

acs presso le palazzine istituzionali - periodo di riferimento ottobre 2020 - CIG quadro 

756325102C CIG derivato 8101430786

30.11.2020

684 30.11.2020
ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza 

palazzina Valente - periodo di riferimento 15/09/2020-31/10/2020
30.11.2020

685 30.11.2020

Liquidazione fattura n. 3-2020-00004543 del 09/11/2020 emessa dalla Delta Med 

SpA per la fornitura di camici tessuto TNT DPI III per l'emergenza sanitaria COVID-

19 SMART CIG Z3C2EE8815

30.11.2020



686 30.11.2020

Liquidazione fattura n.507/08 del 30.10.2020 emessa dalla Medikron Srl per la 

fornitura di soprascarpa CPE con elastico DPI I per l'emergenza sanitaria COVID-19 

SMART CIG Z3C2EE8815

30.11.2020

687 30.11.2020

Liquidazione fattura n.7893 1 del 28.10.2020 emessa dalla Hygien Tech Srl per la 

fornitura di visiere di protezione DPI I per l'emergenza sanitaria COVID-19 SMART 

CIG Z3C2EE8815

30.11.2020

688 30.11.2020

Affidamento interventi elettrici per adempimenti richiesti dalla ASL Roma 2 U.O.C. 

SPRESAL nell'ambito della procedura di rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento 

della RSA Toti, sita nel Comprensorio istituzionale dell'Ente - CIG ZDA2F777F1

30.11.2020

689 30.11.2020

Soc. Lihtius Informatica S.r.l. Acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) di n. 

35 licenze antivirus. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Liquidazione fattura n.224/2020. CIG Z432F372EE

30.11.2020

690 30.11.2020

Soc. ABS Informatica Enti Locali SRLS. Acquisto mediante Mercato Elettronico 

(MEPA) servizi di assistenza e manutenzione software in uso agli uffici protocollo e 

personale. Liquidazione fattura nr. FATTPA 30_20 CIG Z242D4F7D9

30.11.2020

691 30.11.2020

Proroga conferimento incarico di coordinamento infermieristico presso le due 

strutture residenziali dell'Ente RSA e Casa di Riposo in favore dell'Infermiera 

Professionale Cinzia Navarra per il periodo di un anno.

30.11.2020

692 30.11.2020
Rinnovo incarico di Psicologo per la R.S.A. e per la Casa di Riposo alla Dott.ssa 

Emanuela Menichetti dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021.
30.11.2020

693 30.11.2020
Rinnovo per otto mesi dell'incarico di Direzione dell'Area Assistenziale al Dott. Carlo 

Fiore.
30.11.2020

694 30.11.2020
Rapporti contrattuali IRSM/Soc. Ingrid Hotels S.p.A. - Conferimento incarico legale 

di natura stragiudiziale inerente i rapporti locativi vigenti. CIG n. ZAB2F7A22E
30.11.2020

695 30.11.2020

Liquidazione fattura emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canone periodo settembre/ottobre 

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

terzo responsabile della centrale termica della palazzina Valente - CIG Z992C8C246

01.12.2020

696 30.11.2020

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

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 e presso struttura "Calestrini" - CIG 80694901CF

01.12.2020

01.12.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 648 del 13 novembre 2020 01.12.2020

01.12.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 691 del 30.11.2020 01.12.2020

697 30.11.2020 Imputazione spese fisse relative al mese di novembre 2020 02.12.2020

698 07.12.2020
Occupazione senza titolo superfici immobiliari site presso la palazzina "Giuliani" P.le 

A. Tosti n.4. Presa d'atto riconsegna dei locali da parte del Consorzio Unisan
07.12.2020

699 07.12.2020

IRSM/Consorzio UNISAN- Occupazione senza titolo porzione immobiliare sita nella 

Pal. Giuliani, interna al Comprensorio Istituzionale dell'Ente. Presa d'atto definizione 

del contenzioso e ratifica conclusione dell'incarico legale affidato all'Avv. Rosa Alba 

Grasso con Decreto n. 42/2016

07.12.2020

700 07.12.2020
Contenzioso legale IRSM/Soc. Cogeim S.r.l. Presa d'atto rinuncia al mandato 

professionale conferito all'Avvocato Luca Petrucci.
07.12.2020

701 09.12.2020
Incarico professionale per adempimenti e visto di conformità credito imposta IRAP - 

SMART CIG Z492D6A671 - liquidazione fattura
09.12.2020

702 09.12.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di novembre 2020
09.12.2020

703 09.12.2020

Approvazione stipula scrittura privata per la concessione in comodato d'uso di alcuni 

locali siti al piano seminterrato lato sinistro della Pal. Giuliani sita nel Comprensorio 

Istituzionale di P.le Antonio Tosti n. 4 Roma in favore di Roma Capitale - Municipio 

Roma VIII.

09.12.2020

704 10.12.2020

Conferimento incarico a tempo pieno e determinato per la copertura di n. 1 (uno) 

posto avente profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs - CCNL  

Comparto Sanità, alla Sig.ra Gaia Panicci.

10.12.2020



705 10.12.2020

Conferimento incarico a tempo pieno e determinato per la copertura di n. 1 (uno) 

posto avente profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs - CCNL  

Comparto Sanità, alla Sig.ra Ilaria Savarese.

10.12.2020

706 10.12.2020

Liquidazione fattura n. 12370/27 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.

10.12.2020

707 10.12.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.11.2020 al 30.11.2020 10.12.2020

708 10.12.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico sub-commissario - decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00149 del 9 settembre 2020 - periodo 10-30.11.2020
10.12.2020

709 10.12.2020

Liquidazione fattura n. 122-2020 del 09/12/2020 emessa dalla GF Pubblicità per la 

fornitura di camici monouso in PLP DPI I per l'emergenza sanitaria COVID-19. 

SMART CIG Z3C2EE8815

10.12.2020

710 10.12.2020 Rimborso somme anticipate dall'Economato per emergenza Covid-19 10.12.2020

711 10.12.2020

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

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

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

10.12.2020

712 10.12.2020

Liquidazione della fattura n. 12 del 02.12.2020 per le attività di psicologo espletate 

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

Novembre 2020.

10.12.2020

713 10.12.2020

Liquidazione della fattura n. 7 del 30.11.2020 relativa al compenso mensile per 

l'attività di Medico Responsabile espletata dal dottor Angelo Mancinella nel mese di 

Novembre 2020.

10.12.2020

714 10.12.2020

Liquidazione della fattura n. 813/PA del 05.11.2020 emessa dalla società RARI Srl 

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

CIG Z2222EFCBC.

10.12.2020

715 10.12.2020
Liquidazione fattura n. 891 del 19/11/2020 per la sottoscrizione dell'abbonamento di 

15 giornate formative CIG: Z992F46C99 in favore della Società Opera S.R.L.
10.12.2020

716 11.12.2020

Liquidazione fattura n.597/C del 30.11.2020 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

11.12.2020

717 14.12.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 14.12.2020

718 14.12.2020

Soc. ABS Informatica Enti Locali SRLS. Acquisto mediante Mercato Elettronico 

(MEPA) dei servizi di assistenza e manutenzione software in uso agli uffici protocollo 

e personale. Revoca determina n. 690/2020 e liquidazione fattura nr. FATTPA 30_20 

CIG Z242D4F7D9

14.12.2020

719 14.12.2020

Soc. ABS Informatica Enti Locali SRLS Acquisto diretto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) di n.40 Badge trasponder in bianco e nero ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016. Liquidazione fattura nr. FATTPA 42_20 CIG 

Z162F2D3BB

14.12.2020

720 14.12.2020

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

fattura n.15/PA emessa da Soc. AltinTech S.r.l. relativa al mese di novembre 2020. 

CIG Z722C18867

14.12.2020

721 14.12.2020

Liquidazione fattura n. 20FVRW127827 dell'11/11/2020 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.

14.12.2020

722 14.12.2020

Liquidazione fattura n. 748 del 17/11/2020 - corso online " I lavori pubblici alla luce 

della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020" in favore della Società 

MediaConsult S.r.l. CIG ZB92EA9E66

14.12.2020

723 14.12.2020

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 01.11 - 31.12.2020. CIG n. 839182838A. Liquidazione 

fattura n. 7400042796/2020 relativa al periodo 01.11-30.11.2020

14.12.2020

724 14.12.2020

Società Altravia Servizi S.r.l. Determina a contrarre ed acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) di n. 1 KIT firma digitale con certificazione CNS. Affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG n. Z462FA9078

14.12.2020



725 15.12.2020
Incarico tecnico affidato con determina n. 458/2020 alla Società di ingegneria 

MA.FRA. Srl - CIG Z842DE9149. - Liquidazione acconto.
15.12.2020

726 15.12.2020

IRSM/Società Smile di Abul Hasanat sas Unità immobiliare sita in Roma, Via delle 

Terme di Diocleziano n. 31. Estremi di registrazione atto contrattuale: repertorio n. 

6266 del 12.02.2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 

26.02.2013 alla serie 3 n. 1433. Cessione credito imposta canone locazione mese di 

giugno 2020.

15.12.2020

727 15.12.2020

Liquidazione fattura emessa dalla Ferramenta Piacenti Srl fornitura di materiale di 

manutenzione del valore inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 - SMART CIG Z362EA21DE

15.12.2020

728 16.12.2020

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi 

(RSPP) nella persona del dipendente Fabrizio Santoprete per il periodo 01.12.2020 - 

31.12.2023, in ossequio alla normativa contenuta nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

16.12.2020

729 16.12.2020

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

novembre 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 e presso struttura "Calestrini". - CIG 

80694901CF

16.12.2020

730 16.12.2020
Liquidazione fattura emesssa da Globalgest Srl per esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 584/2020 - CIG ZE32EDC4E1
16.12.2020

731 16.12.2020

Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone ottobre/novembre 2020 per 

servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le attività 

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

16.12.2020

732 17.12.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico … omissis ... 

ospiti della RSA Toti … omissis … .
17.12.2020

17.12.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 720 del 14 dicembre 2020 17.12.2020

733 17.12.2020

Liquidazione della fattura n. FPA 12/2020 del 13.12.2020, emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti - saldo onorari decreto ingiuntivo contro ospite … omissis ... - SMART CIG 

ZBA2E64ABD.

17.12.2020

734 17.12.2020

Liquidazione della fattura n. 23/2020, del 10/12/2020, emessa dall'Avv. Gennaro Ilias 

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

Procedimenti Disciplinari afferente al Periodo 01.10.2020 - 30.11.2020. CIG 

Z6A2AC33FA

17.12.2020

735 17.12.2020
Società DEA formazione e servizi offerta per pacchetti di quote relative a corsi ECM 

FAD. CIG: Z2D2FCF65E
17.12.2020

736 17.12.2020 Concessione A.N.F. al personale dipendente - periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 17.12.2020

737 17.12.2020
Approvazione Elenco Avvocati esterni all'Istituto romano di San Michele - 

aggiornamento dicembre 2020.
17.12.2020

738 17.12.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Incameramento somme per rimborso importi non dovuti. 17.12.2020

18.12.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 679 del 26 novembre 2020 18.12.2020

739 18.12.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 18.12.2020

740 18.12.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 18.12.2020

741 21.12.2020

Liquidazione fattura n. 2459/PA del 30/11/2020 CIG 8470269F16 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 periodon 01/11/2020 - 

30/11/2020, 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.

21.12.2020

742 21.12.2020

Determina a contrarre per affidamento interventi di sostituzione/riparazione serrande 

avvolgibili presso le palazzine uffici e toti nel Comprensorio istituzionale dell'Ente - 

Affidamento alla Regina Impianti e Costruzioni Srl - CIG Z302FE863A

21.12.2020

743 22.12.2020

Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 903/PA del 04.12.2020 emessa dalla 

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

di novembre 2020 - CIG Z2222EFCBC.

22.12.2020



744 22.12.2020

Liquidazione fattura n. 9603 1 del 11/12/2020 emessa dalla Hygien Tech Srl per la 

fornitura di dispositivi di protezione per l'emergenza sanitaria COVID-19 SMART 

CIG Z3C2EE8815

22.12.2020

745 23.12.2020
Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl per esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 688/2020 - CIG ZDA2F777F1
23.12.2020

746 23.12.2020
Riduzione rette per assenze temporanee ospiti casa di Riposo per il periodo dicembre 

2019 - novembre 2020.
23.12.2020

747 23.12.2020

Liquidazione fattura n.8029131 del 15.12.2020 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

23.12.2020

748 24.12.2020

Liquidazione fattura emessa 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

24.12.2020

749 24.12.2020

Proroga incarico a tempo determinato dal 06.01.2021 al 13.03.2021 all'Operatore 

Socio Sanitario categoria "Bs" CCNL - Comparto Sanità - Sig.ra Barbara Badolato per 

le esigenze della RSA e della Casa di Riposo.

24.12.2020

750 24.12.2020
Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time della dipendente 

Dott.ssa Nadia Mattarollo - Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Cat. D
24.12.2020

751 28.12.2020
Rapporti contrattuali IRSM/Soc. Ingrid Hotels S.p.A. Presa d'atto progetto scissione 

societaria.
28.12.2020

752 28.12.2020

Determina a contrarre ed affidamento lavori di riparazione orologio da torre posto sui 

prospetti della Palazzina Uffici sita nel Comprensorio di P.le A. Tosti n. 4. 

Affidamento diretto in favore della Ditta Roberto Trebino s.n.c. ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 329/01 CIG 

Z232F66617

28.12.2020

753 28.12.2020

Liquidazione fattura n.2514/PA del 30/11/2020 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, Uffici e locale Portineria 

dell'IRSM, interventi straordinari urgenti nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla 

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

28.12.2020

754 28.12.2020 ROMA OIL COMPANY S.r.l. - Imputazione e liquidazione fatture. 28.12.2020

755 29.12.2020

Servizio di revisione Contabile dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. 

Z2E25E9B32 - LIQUIDAZIONE FATT. 45/2020 ALLA i.g. Auditing S.r.l. Società di 

Revisione Legale di Roma

29.12.2020

756 29.12.2020

Soc. Alfa Impianti S.r.l. Determina a contrarre ed acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) servizi di assistenza sistemistica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z7C2FF99A2

29.12.2020

757 29.12.2020

Società Altravia Servizi S.r.l. Aquisto mediante mediante Mercato Elettronico 

(MEPA) di n. 1 KIT firma digitale con certificazione CNS. Affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Liquidazione fattura n. 189/5 del 16.12.2020. 

CIG n. Z462FA9078

29.12.2020

758 29.12.2020

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 fatture n. PA 833 e 834/2020 emessa dalla Società 

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

periodo 01.10-31.11.2020. CIG n. Z332D02494

29.12.2020

759 29.12.2020

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 01.01-31.01.2021. CIG n. Z613002959

29.12.2020

760 30.12.2020

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

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Decreto n. 18/2020 - impegno di 

spesa e liquidazione rimborso spese forfetario periodo 16 novembre - 31 dicembre 

2020 al tirocinante Avv. Roberta Ruggiero

30.12.2020

761 30.12.2020 Imputazione spese fisse relative al mese di dicembre 2020 30.12.2020



762 30.12.2020

Liquidazione fattura n. 954/E del 17/11/2020 emessa dalla Società CAN.BI.AS. 

Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio Srl - liquidazione parziale, relativa ai test 

anticorpali sierologici Covid -19 - che ricerca gli anticorpi IgG e IgM del Virus nel 

siero con metodo qualitativo in favore dei dipendenti e collaboratori che operano 

presso l'area socio-assistenziale dell'IRSM, di cui alla Determina n.506/2020 - CIG 

Z782E3335C.

30.12.2020

763 31.12.2020

Liquidazione fatture n.ri 1/341 e 1/342 entrambi del 14/12/2020, emesse dalla Società 

Alea96 Srl - relative alla formazione /aggiornamento per il servizio di corsi specifici 

di cui RSPP, RLS e Squadra di Primo Soccorso, stabiliti dal D. Lgs n. 81/08 ed a 

quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 251/12/2011. CIG ZB12BB04F0 e 

Z782EB1334

31.12.2020

764 30.12.2020

Deliberazione del C.D.A. n. 3/2020 - "Determinazione compensi da corrispondere al 

Consiglio di Amministrazione dell'ASP - Istituto Romano di San Michele" Impegno 

di spesa per compensi relativi al periodo 4-31 dicembre 2020

31.12.2020

765 31.12.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020 31.12.2020

766 31.12.2020
Conferimento incarico annuale alla Dott.ssa Odette Nuscher, in posizione di comando, 

nell'ambito delle attività afferenti l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente.
31.12.2020


