
n. data OGGETTO data pubblicazione

1 7.01.2021 Concessione del congedo 

straordinario retribuito ex

art. 42, comma 5 del D. Lgs.

n. 151/2001 … omissis … .

7.01.2021

2 7.01.2021 Liquidazione della somma

di € 245,00 in ottemperanza ad 

atto transattivo sottoscritto in 

udienza nella causa Istituto 

Romano di

San Michele c/ … omissis ...

7.01.2021

3 8.01.2021 Liquidazione della fattura n.

1 del 04.01.2021 per le attività 

di psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo

8.01.2021

4 8.01.2021 Liquidazione del compenso 

relativo al mese di dicembre

2020 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla

8.01.2021

5 8.01.2021 Liquidazione della fattura n.

8 del 30.12.2020 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor Angelo 

Mancinella

8.01.2021

8.01.2021 ERRATA CORRIGE - 

Determina n. 2 del

07.01.2021

8.01.2021

6 11.01.2021 Liquidazione fatture n.ri

136EA del 30/09/2020,

167EA del 31/10/2020,

174/EA del 30/11/2020 e

178EA del 31/12/2020 emesse 

dal Laboratorio

11.01.2021
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7 11.01.2021 Determina a contrarre ed acquisto diretto mediante Mercato Elettronico (MEPA) canoni di assistenza e manutenzione software di gestione11.01.2021

8 11.01.2021 Acquisto materiale sanitario per le esigenze dei reparti di assistenza R.S.A. "Toti" e Casa di Riposo - ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 - SMART11.01.2021

9 11.01.2021 Affidamento diretto fornitura a 

noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n.

28/PA emessa da Soc. Altintech 

S.r.l. relativa al

11.01.2021

10 11.01.2021 Società Phonet Sistemi S.r.l. 

Acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) di n. 2

Schede interni modello e Z32 da 

installare sulla centrale 

telefonica Alcatel

11.01.2021

11 12.01.2021 Prosecuzione adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto 1) per l'affidamento del servizio di vigilanza armata notturna del Comprensorio Istituzionale12.01.2021

12 12.01.2021 Liquidazione fattura nr. 66 del 15/12/2020 emessa dalla S.I.C.I. S.r.l. per il servizio di consulenza finalizzato al rilascio della certificazione del "Sistema di Gestione12.01.2021

13 12.01.2021 Liquidazione fattura n.

20FVRW142038 del

30/11/2020 in favore della 

Randstad Italia S.p.A. per il 

servizio di somministrazione di 

lavoro di un Infermiere

12.01.2021

14 14.01.2021 Concessione del congedo 

straordinario retribuito ex

art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 

151/2001 … omissis ... 

dipendente … omissis … .

14.01.2021



15 14.01.2021 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 Società14.01.2021

16 18.01.2021 Soc. Softcare S.r.l. Determina a contrarre ed acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) del servizio software web per la generazione dei file XML18.01.2021

17 18.01.2021 ESTRA ENERGIA SRL - 

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento 

e acs presso

le palazzine istituzionali - 

periodo di riferimento

18.01.2021

18 18.01.2021 ESTRA ENERGIA SRL - 

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

novembre

2020.

18.01.2021

19 18.01.2021 Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. per esecuzione interventi di cui alla determina n. 436/2020 - CIG Z522DD8FAC18.01.2021

20 18.01.2021 Liquidazione fattura emessa da Regina Impianti e Costruzioni Srl per esecuzione interventi di cui alla determina n. 742/2020 - CIG Z302FE863A18.01.2021

21 18.01.2021 Liquidazione fattura emessa da Globalgest Srl - canone novembre 2020 per servizio di Facility Management di manutenzione impianti presso le attività istituzionali18.01.2021

22 18.01.2021 Liquidazione fattura emessa da Team Service Società Consortile a r.l. - canone dicembre 2020 per servizio di Facility Management di pulizia e sanificazione, di18.01.2021



23 18.01.2021 Liquidazione fattura emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canone periodo novembre/dicembre 2020 per servizio di esercizio e conduzione, manutenzione18.01.2021

24 18.01.2021 Liquidazione fattura in acconto emessa dal p.i. Franco Di Stefano riferita all'incarico tecnico di cui alla Determina 652/2020 - CIG ZE92F430C818.01.2021

25 18.01.2021 Adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto 1) per l'affidamento del servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine18.01.2021

26 18.01.2021 ACEA ENERGIA S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fattura.

18.01.2021

27 19.01.2021 Liquidazione fattura n.FPA

2/21 del 14/01/2021 emessa 

dalla Dott.ssa Elisa Romeo - per 

le attività di medico 

competente, adempimenti di cui 

all'art.25 del D.lgs

19.01.2021

28 19.01.2021 Liquidazione della fattura n.

253/L del 30/11/2020 e della 

fattura n. 271 del

31/12/2020 emessa dalla soc. 

Iter Care S.r.l. per il servizio di 

lavanderia

19.01.2021

29 19.01.2021 Procedura negoziata previo avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di riposo e della RSA20.01.2021

30 21.01.2021 Analisi acqua sanitaria, in ottemperanza alla normativa vigente del Ministero della Salute in merito al documento "Linee guida per la prevenzione e il controllo21.01.2021



31 21.01.2021 Attività di medico competente, adempimenti di cui all'art. 25 del D.lgs n.81/2008 s.m.i., CIG Z593035014 - Impegno di spesa periodo 01.01.2021 -21.01.2021

32 21.01.2021 Ratifica della fornitura di 

materiali e presidi sanitari 

effettuata dalla Farmacia 

Musolino Sas e liquidazione 

delle fatture n. 7/PA del

30.04.2020, n. 8/PA del

21.01.2021

33 21.01.2021 Sorveglianza sanitaria preventiva e protettiva specifica a favore dei dipendenti dell'ASP Istituto Romano di San Michele, di cui al Decreto Legislativo21.01.2021

34 21.01.2021 ACEA ATO 2 S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

21.01.2021

35 21.01.2021 TIM S.p.A. - Imputazione e 

liquidazione fattura n.

8W00005485 del

18/01/2021

21.01.2021

36 21.01.2021 Liquidazione fattura n.

13700/27 emessa dalla REPAS 

LUNCH COUPON Srl per la 

fornitura di buoni pasto 

elettronici "Repas Lunch 

Coupon" - CONSIP

21.01.2021

37 21.01.2021 Liquidazione fattura emessa dalla Leasys Spa - Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di un veicolo (autovettura) - modello NISSAN LEAF21.01.2021

38 26.01.2021 Liquidazione fattura n.

433/02 del 23/12/2020 - corso 

online "L'attuazione della 

normativa in materia di 

anticorruzione e

trasparenza amministrativa"

26.01.2021



39 26.01.2021 Liquidazione fattura n.

47/VPA del 21/12/2020 - corso 

online "Prevenire e gestire 

possibili infezioni correlate 

all'attività assistenziale Focus su

26.01.2021

40 26.01.2021 Liquidazione fattura n.3/PA del 07/01/2021 emessa dalla Società Consortile Team Service a.r.l - liquidazione parziale relativa alla sanificazione degli ambienti26.01.2021

41 26.01.2021 Liquidazione fattura n.

2712/PA del 31/12/2020

CIG 8470269F16 in favore della 

Team Service Società 

Consortile a.r.l. per 

l'affidamento in via

26.01.2021

42 26.01.2021 Impegno di spesa e 

prosecuzione del servizio di 

controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale per il 

periodo 1/02/2021 -

15/5/2021, per la necessità

26.01.2021

43 26.01.2021 ACEA ENERGIA S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fattura.

26.01.2021

44 26.01.2021 Presa d'atto della avvenuta esecuzione operazione di fusione per incorporazione della società ASQ Srl e Cesart Srl all'interno della società CNA CAF LAZIO26.01.2021

45 27.01.2021 Rapporti contrattuali IRSM/Società Albergo Nazionale S.r.l. Contratto di locazione riferito alla porzione immobiliare sita in Roma, piazza Montecitorio27.01.2021

46 28.01.2021 Emergenza Covid-19 - acquisto urgente dispositivi di protezione individuale per le esigenze dei reparti di assistenza R.S.A. "Toti" e Casa di Riposo - ai sensi28.01.2021



47 28.01.2021 Determina a contrarre per la fornitura annuale di guanti monouso per le esigenze dei reparti di assistenza R.S.A. "Toti" e Casa di Riposo - ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.28.01.2021

48 28.01.2021 Applicazione          contratto

nazionale di lavoro per il 

personale con qualifica 

dirigenziale dell'Area delle 

funzioni locali per il triennio

2016-2018

28.01.2021

49 28.01.2021 Progressioni      economiche

orizzontali    anno    2020   - 

Comparto Funzioni Locali.

28.01.2021

50 28.01.2021 Progressioni      economiche

orizzontali    anno    2020   - 

Comparto Sanità.

28.01.2021

51 28.01.2021 Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA)  

del  modulo gestione contabile 

patrimoniale fornito dalla Soc. 

TP One S.r.l. CIG 

Z082C54B16. Liquidazione 

fattura n. 10/2021

28.01.2021

52 28.01.2021 Acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) del servizio 

di invio telematico dei cedolini 

tramite mail, affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a del D.Lgs. 50/2016. CIG 

Z3F28BD345. Liquidazione 

fattura n. 8/2021

28.01.2021

53 28.01.2021 Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA)   

software integrativo per la 

procedura dei mandati di 

pagamento elettronici  ai  sensi  

dell'art.

36   comma   2   lett.   a   del 

D.Lgs. 50/2016. CIG 

Z932C3C220. Liquidazione 

fattura n. 9/2021.

28.01.2021



54 28.01.2021 Conferimento          mandato

all'Avv. Giuseppe Piferi per 

attività  giudiziale  di recupero 

del credito nei confronti … 

omissis ... - Smart-CIG 

Z373065263.

28.01.2021

55 28.01.2021 Rinnovo  incarico  a  tempo

determinato per il periodo di 

otto mesi al Dott. Valerio Ciani 

e alla Dott.ssa Serena Desidera 

nel ruolo di "Istruttore Direttivo 

Amministrativo" - categoria 

"D1"   -   CCNL   Comparto

Funzioni Locali.

28.01.2021

56 28.01.2021 Liquidazione     fattura     n.

17_20 del 23/12/2020 - offerta  

per  pacchetti  di quote relative 

a corsi ECM FAD in favore 

della Società DEA  formazione  

e  servizi.

CIG: Z2D2FCF65E.

28.01.2021

57 29.01.2021 Concessione      A.N.F.     al

personale      dipendente     - 

periodo       06.12.2020       -

05.06.2021

29.01.2021

58 29.01.2021 Servizio         di         facility

management  di manutenzione  

impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente - CIG 

ZB82A7CCDF - Approvazione 

proroga tecnica periodo 

01/02/2021 -

31/03/2021  alla  Globalgest

srl.

29.01.2021

59 01.02.2021 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

01.02 - 28.02.2021. CIG n. 

ZEF306D657

01.02.2021



60 01.02.2021 Corso    di    aggiornamento

obbligatorio   per   RSPP   e 

RLS dell' ASP-IRSM, nel 

rispetto degli art.li 32, 36 e

37 del decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81 e s.m.i,. CIG 

ZDB306D3E4 - Impegno    di    

spesa    anno

2021.

01.02.2021

61 03.02.2021 Soc.         Softcare         S.r.l.

Determina a contrarre ed 

acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) del servizio 

software web per la generazione  

dei  file  XML per ANAC 

secondo le specifiche L. 

190/2012. Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.   36   del   D.   

Lgs.

50/2016.   Affidamento diretto  

ai  sensi  dell'art.  36 del D. Lgs. 

50/2016. Liquidazione fattura n. 

FATTPA         7_21         del

20.01.2021.                   CIG.

Z03302DCBC

03.02.2021

62 04.02.2021 Liquidazione     per     l'anno

2020 delle indennità di cui al 

primo comma dell'art.70 - 

quinquies  e  delle  indennità di   

cui   all'art.70   bis   del CCNL 

Funzioni Locali in applicazione 

del " Regolamento   sulle 

specifiche responsabilità" 

approvato con Determina n.

389/2019.

04.02.2021

63 04.02.2021 Liquidazione acconto fattura

nr.   1  del   01.02.2021  del 

Dott. Tommaso Strinati, relativa  

all'attività  di supporto nella 

realizzazione del progetto 

"Museo Arte Sacra" dell'Istituto 

Romano di San Michele - 

novembre

e dicembre 2020.

04.02.2021



64 04.02.2021 Liquidazione   saldo   fattura

nr.   1  del   01.02.2021  del 

Dott. Tommaso Strinati, relativa  

all'attività  di supporto nella 

realizzazione del progetto 

"Museo Arte Sacra" dell'Istituto 

Romano di  San  Michele  -  

gennaio

2021.

04.02.2021

65 03.02.2021 Liquidazione della fattura n.

1/2021, del 04/01/2021, emessa 

dall'Avv. Gennaro Ilias Vigliotti 

per l'espletamento  del  servizio 

di supporto e consulenza legale 

all'Ufficio Procedimenti 

Disciplinari afferenti        al        

periodo

01.12.2020   -   31.12.2020.

CIG Z6A2AC33FA.

04.02.2021

66 03.02.2021 Liquidazione della fattura n.

3/2021, del 01/02/2021, emesse 

dall'Avv. Gennaro Ilias Vigliotti 

per l'espletamento  del  servizio 

di supporto e consulenza legale 

all'Ufficio Procedimenti 

Disciplinari afferenti        al        

periodo

01.01.2021   -   31.01.2021.

CIG Z6A2AC33FA.

04.02.2021

67 04.02.2021 Determina   a   contrarre   ed

acquisto diretto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA)  

canoni  di assistenza e 

manutenzione software in uso 

all'ufficio personale. Impegno 

spesa canoni annuali licenze 

d'uso

2021 ed affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 del D. Lgs.         

50/2016.         CIG

ZB73068398.

04.02.2021

68 04.02.2021 ACEA   ATO   2   S.p.A.   -

Incameramento somme per 

rimborso importi non dovuti 

relativi        all'utenza        n.

200000037438.

04.02.2021



69 04.02.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento dicembre 2020 - 

CIG quadro

756325102C  CIG  derivato

8101430786.

04.02.2021

70 04.02.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di    

riferimento    novembre

2020.

04.02.2021

71 04.02.2021 Servizio         di         facility

management  di manutenzione  

impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente - CIG 

ZB82A7CCDF - Impegno di 

spesa periodo 01/01/2021 -

31/01/2021.

04.02.2021

72 05.02.2021 Incarico   professionale   per 

completamento aggiornamento              

della situazione    catastale    

degli immobili        interno        

al Comprensorio  Istituzionale. 

Liquidazione    compensi    a 

saldo. CIG n. Z112C91346.

05.02.2021

73 05.02.2021 Contenzioso IRSM/Cogeim.

Presa  d'atto  sentenza di primo      

grado      n.      r.g.

77166/2019 emessa dal 

Tribunale Civile di Roma ai fini      

del      riaccertamento

residui attivi.

05.02.2021



74 05.02.2021 IRSM/ Soc. F.G. Hotel S.rl. 

Unità immobiliare sita in Roma, 

Via del Viminale n.

7.   Contratto   di   locazione 

rep. N. 6034 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 del 60% dei 

canoni di locazione dovuti per i 

mesi da agosto a dicembre 

2020.

05.02.2021

75 05.02.2021 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 - Impegno di spesa 

periodo 01/01/2021 -

30/06/2021.

05.02.2021

76 05.02.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis …, 

referente dell'ex ospite della 

RSA … omissis … .

05.02.2021

77 05.02.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente… omissis ... della 

RSA … omissis … .

05.02.2021

78 08.02.2021 Liquidazione fattura emessa

da Globalgest Srl - canone 

dicembre   2020   -   gennaio

2021 per servizio di Facility 

Management di manutenzione  

impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente            -            

CIG

ZB82A7CCDF

08.02.2021



79 08.02.2021 Verifiche                elettriche 

periodiche  di  sicurezza  da 

effettuare                       sulle 

apparecchiature elettromedicali         

presenti nella   palestra   

terapica,   in coerenza con 

l'art.80 comma

1 del D.L.gs n.81/2008. CIG 

Z9130796AB. Impegno di spesa 

anno 2021

08.02.20212

08.02.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina   n.   72   del   05 

febbraio 2021

08.02.2021

80 09.02.2021 Affidamento               diretto

fornitura a noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Impegno di spesa annualità

2021  e  liquidazione  fattura n. 

2/PA emessa da Soc. AltinTech 

S.r.l. relativa al mese di gennaio 

2021. CIG

Z722C18867.

09.02.2021

81 09.02.2021 Aggiornamento Valutazione

dei Rischi da Agenti Fisici - 

Radiazioni   Ottiche Artificiali 

ROA e Campi Elettromagnetici 

CEM, nei luoghi di lavoro, 

secondo quanto previsto dal 

Decreto n. 159/2016 che 

modifica il D.Lgs  n.  81/08. 

Affidamento  del  servizio alla 

Società CNA - CAF Lazio       a        

r.l.        CIG

Z50308FBB0.

09.02.2021

82 09.02.2021 ACEA  ATO  2  S.  p.  A.  -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

09.02.2021



83 09.02.2021 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. 

Autorizzazione        cessione 

crediti  d'imposta  del  60% dei    

canoni    di    locazione dovuti 

per i mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2020

09.02.2021

84 09.02.2021 Contenzioso

IRSM/COGEIM. Incarico legale 

conferito all'Avvocato Luca  

Calcagni  con determina n. 

34/2020. Liquidazione    

compensi    a

saldo.

09.02.2021

85 10.02.2020 I.G.  Auditing  S.r.l.  Società di  

Revisione  Legale  di Roma  - 

impegno  di  spesas per     il     

periodo     01.01-

31.12.2021 per attività di 

supporto e affiancamento nelle 

operazioni di rendicontazione e 

riclassificazione in termini 

economico   -   patrimoniali del 

bilancio consuntivo 

dell'esercizio        finanziario

2020 - C.I.G. Z2E25E9B32.

10.02.2021



86 10.02.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone 

gennaio 2021 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.

10.02.2021

87 10.02.2021 Adesione  alla  Convenzione

Consip  "Gas Naturale  11 - 

lotto  6" per  la  fornitura  di gas 

metano per le utenze 

istituzionali               periodo

01/04/2020-31/03/2021  - CIG 

quadro 756325102C CIG 

derivato 8101430786 - 

impengno  di  spesa  periodo

01/01/2021 - 31/03/2021.

10.02.2021

88 10.02.2021 Impegno   di   spesa   per   il

periodo 01 gennaio - 31 luglio 

2021 e liquidazione della    

fattura    n.    1    del

04.01.2021 per le attività di 

psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti   

nella   RSA   e nella  Casa  di  

Riposo  nel

mese di gennaio 2021.

10.02.2021

89 10.02.2021 Impegno   di   spesa   per   il

periodo 01 gennaio - 08 

settembre 2021 e liquidazione 

della fattura n.

1 del 26.01.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor   Angelo   

Mancinella

nel mese di gennaio 2021.

10.02.2021



90 11.02.2021 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. - Presa d'atto 

ordinativo di fornitura e 

impegno di spesa periodo       

01/01/2021       -

16/12/2021 utenza palazzina

Valente

11.02.2021

91 12.02.2021 Ex dipendente … omissis ... 

Accertamento della causa di 

servizio e concessione dell'equo 

indennizzo.

12.02.2021

92 12.02.2021 Conferimento           incarico

professionale per la trascrizione 

presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di di Roma 

e voltura catastale delle 

proprietà immobiliari ex IPAB 

"Opera Pia Nicola Calestrini" ad 

Istituto Romano di San Michele. 

Liquidazione     fattura     n.

1/2021            CIG            n.

Z9B2F4F27B

12.02.2021

93 12.02.2021 Servizio       triennale       di

consulenza in materia di salute 

sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro, a supporto dell'attività 

amministrativa dell'IRSM. CIG 

Z052353AAF - Impegno di 

spesa      periodo      01.01.-

31.12.2021.

12.02.2021

12.02.2021 ERRATA     CORRIGE     - 

DETERMINA              DEL 

DIRETTORE 

DELL'ASSISTENZA N. 88

DEL 10 FEBBRAIO 2021

12.02.2021



94 12.02.2021 Procedura  negoziata  previo

avviso di manifestazione 

d'interesse per l'affidamento del 

servizio di cucina e mensa per 

gli ospiti della Casa di riposo e 

della RSA "Toti" dell'Istituto 

tramite "contratto   ponte"   di   

mesi sei. CIG n. 85959756F8. 

Nomina            commissione

giudicatrice.

12.02.2021

95 16.02.2021 ACEA   ATO   2   S.p.A.   -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

16.02.2021

96 16.02.2021 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 1-31 gennaio  

2021  alla tirocinante    Avv.    

Roberta

Ruggiero.

16.02.2021

97 16.02.2021 Convenzione  CONSIP Buoni 

Pasto Elettronici (BPE) Ed. 8 - 

Lotto 8 - per la fornitura dalla 

"Repas Lunch Coupon S.r.l." di 

buoni pasto elettronici 

sostitutivi per il personale 

dipendente   avente   diritto, per 

il periodo di ventiquattro mesi - 

C.I.G. 73905445D7 - C.I.G. 

derivato 8262628852. Impegno    

di    spesa    anno

2021.

16.02.2021



98 16.02.2021 Impegno     di     spesa     per

affidamento del 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 anno 2021 -

CIG ZE12874DDC.

16.02.2021

99 17.02.2021 Liquidazione della fattura n.

5/PA del 05.01.2021 emessa 

dalla società RA.RI Srl per

1 servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali  

nel  mese  di dicembre       2020.       

Cig.

Z2222EFCBC.

17.02.2021

100 17.02.2021 Impegno   di   spesa   per   il

periodo 01 gennaio - 31 marzo 

2021 e liquidazione del 

compenso relativo al mese di 

gennaio 2021 per le attività di 

assistenza spirituale e di 

sostegno agli anziani ospiti 

dell'Ente espletate  dalla 

Congregazione delle Suore 

Pastorelle     della     Divina

Provvidenza.

17.02.2021

101 17.02.2021 Impegno   di   spesa   per   il

periodo 01 gennaio - 30 

settembre 2021 e liquidazione 

della fattura n.

2/L del 30.010.2021 emesse 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di gennaio     2021     -     

CIG

8452026081.

17.02.2021

102 17.02.2021 ACEA  ENERGIA  S.p.A.  -

Imputazione  e  liquidazione 

fattura.

17.02.2021



103 17.02.2021 Trattativa diretta Mercato 

Elettronico (MEPA) rinnovo 

canoni del software per la 

gestione contabile riferita 

all'annualità 2021 in uso 

all'Ufficio Ragioneria. Impegno 

spesa canoni annuali  licenze  

d'uso  2021 ed affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 del 

D.Lgs.

50/2016. CIG Z90308062C.

17.02.2021

104 18.02.2021 Rinnovo  incarico  a  tempo

determinato per il periodo di 

otto mesi nel profilo di 

"Assistente Sociale" - Cat. D1 - 

CCNL Comparto Funzioni        

Locali       alla

Dott.ssa Monica Fasciolo.

18.02.2021

105 19.02.2021 Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato Elettronico 

(MEPA)fornitura, assistenza e 

manutenzione software di 

gestione protocollo informatico 

ed albo pretorio online.  

Affidamento  diretto ai sensi 

dell'art, 36 comma 2 lett. a del 

D. Lgs. 50/2016 in favore della 

Società Dedagroup Public 

Services S.r.l. CIG 

ZA430901A9.

19.02.2021

106 19.02.2021 Liquidazione     fattura     n.

10932/MAS del 31/12/2020 

emessa dalla Società CNA CAF 

Lazio a.r.l. - 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 

Z052352AAF.

19.02.2021



107 19.02.2021 Liquidazione     fattura     n.

1097/34  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.

19.02.2021

108 19.02.2021 Carta "Multicard-Routex" - Eni 

Spa Divisione Refining

& Marketing, per il 

rifornimento di carburante, 

lubrificante,  beni  e  servizi per 

le autovetture di servizio 

dell'Azienda. Impegno di spesa     

per      il     periodo

01.01.2021-31.12.2021. - CIG 

n. Z982876749.

19.02.2021

109 19.02.2021 Incarico a professionista per 

consulenza  fiscale  in materia 

di adempimenti previsti dall'art. 

28 del D.L. n. 34/2020 "Decreto 

Rilancio" - per un periodo di sei 

mesi rinnovabili - SMART CIG 

Z212F00FDB liquidazione 

fattura

19.02.2021

110 19.02.2021 Prescrizioni      straordinarie

Dipartimento Prevenzione Asl 

RM 2 per emergenza Sanitria 

SARS Cov-2

19.02.2021

111 19.02.2021 Conferimento    incarico    a

tempo pieno e determinato per 

la copertura di n. 1 (uno) posto 

avente profilo di "Infermiere 

Professionale - CPS" - Cat. D - 

CCNL Comparto    Sanità    -    

alla

Dott.ssa Elisa Bellini.

19.02.2021



112 19.02.2021 Conferimento          mandato

all'Avvocato Cesare Della 

Rocca dello Studio Legale 

Associato Della Rocca- 

Giovannini, per la redazione e 

l'inoltro del ricorso avvisi 

accertamento       IMU-TASI

2015-          Smart          CIG

Z8730B0B4C.

19.02.2021

113 22.02.2021 Determina  a  contrarre  per

affidamento interventi di 

sostituzione componenti per 

riparazione impianti e 

attrezzature nel Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente - 

Affidamento alla Globalgest Srl - 

CIG Z3E30B1DDC

22.02.2021

114 22.02.2021 Liquidazione   della   fattura

nr. 1/21 del 10.02.2021, emessa 

dall'Avv. Luigia Laurenti quale 

acconto sugli onorari relativi 

alla costituzione nel 

procedimento IRSM/ … omissis 

... instaurato innanzi al  Giudice  

di  Pace  (R.G.

40746/2020)  -  Smart-  CIG

ZEA3065C65.

22.02.2021

115 22.02.2021 Affidamento incarico legale

all'Avv. Gennaro Ilias Vigliotti ( 

… omissis ...) con studio legale 

in via Basento

37, 00198 - Roma. Opposizione   

a   ricorso   ex art. 414 cpc - 

IRSM c/… omissis       …       .       

CIG

ZA33084C01

22.02.2021



116 23.02.2021 Adesione  alla  Convenzione

Consip "GAS NATURALE

12 - lotto 6" per la fornitura di 

gas metano per le utenze 

istituzionali  -  CIG  quadro

7939771A4B  CIG  derivato

851503907A. - Presa d'atto 

dell'ordinativo di fornitura 

periodo              01/04/2021-

31/03/2022 e impegno di spesa 

periodo 01/04/2021 -

31/12/2021

23.02.2021

117 24.02.2021 Coperture          assicurative.

Polizza Incendio Patrimonio 

CIG 7537629838. Polizza 

RCT/O CIG 7537616D7C. 

Impegno di spesa e liquidazioni 

premi assicurativi  periodo  

01.01-

30.06.2021.

24.02.2021

118 24.02.2021 Copertura           assicurativa

Tutela Legale. Affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lee. A) in favore della 

Soc. Generali Italia S.p.A. per il 

periodo 01.01 -

31.12.2021.        CIG        n.

ZAA301F737.

24.02.2021

119 24.02.2021 Impegno     e     liquidazione

della  fattura  n.   5/PA  del

10.02.2021, emessa dalla 

Farmacia Musolino per 

l'esecuzione  di  n.  17 tamponi       

-       Cig       n.

Z692EED3F1.

24.02.2021

120 24.02.2021 Impegno     e     liquidazione

della  fattura  n.  E/0172  del

10/02/2021, emessa dalla 

SANITARIA 2001 SAS di 

Bracalenti Andrea & c. per 

l'acquisto di materiale sanitario       

-       Cig       n

Z692EED3F1.

24.02.2021



121 25.02.2021 Servizio    di    esercizio    e

conduzione, manutenzione 

ordinaria e programmata, terzo 

responsabile della centrale 

termica della palazzina Valente. 

Proroga tecnica affidamento per 

il periodo       01/03/2021       -

30/04/2021         -         CIG

Z992C246

25.02.2021

122 25.02.2021 Liquidazione     fattura     n.

170/PA del 29/01/2021 CIG

8470269F16 in favore della 

Team ServiceSocietà Consortile 

a r.l. per l'affidamento  in  via 

d'urgenza del servizio di 

controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale, per 

il periodo 01/01/2021 -

31/01/2021, 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-

25.02.2021

123 26.02.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   albergheria  per l'anno 

2021 a carico … omissis  ...  

della  RSA  Toti

… omissis … .

26.02.2021

124 26.02.2021 ROMA   OIL   COMPANY

S.r.l.     -     Imputazione     e 

liquidazione fatture.

26.02.2021

125 26.02.2021 ACEA   ATO   2   S.p.A.   -

Incameramento somme per 

rimborso importi non dovuti 

relativi        all'utenza        n.

250000888104.

26.02.2021

26.02.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina del Direttore 

dell'Assistenza n. 119 del 24 

febbraio 2021.

26.02.2021



126 26.02.2021 Liquidazione     fattura     nr.

FPA 2/21 del 24.02.2021 

emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti per saldo onorari 

attività stragiudiziale … omissis 

... e contestuale disimpegno 

della somma residua impegnata 

con Determina     n.     536     

del

18.11.2019.

26.02.2021

127 26.02.2021 Concessione del congedo 

straordinario   retribuito   ex art. 

42, comma 5 del D.Lgs. n. 

151/2001 … omissis …

26.02.2021

128 26.02.2021 Liquidazione retribuzione di

risultato per l'anno 2020 in 

favore  del  Direttore dell'Area 

Assistenza, Dott. Carlo Fiore.

26.02.2021

129 26.02.2021 Liquidazione della fattura n.

5/2021, del 25/02/2021, emesse 

dall'Avv. Antonio Giuseppe 

D'Agostino per la 

rappresentanza e difesa 

dell'Ente  dinanzi  al Tribunale 

Civile di Roma - Sezione 

Lavoro nel contenzioso IRSM c/ 

… omissis … .

01.03.2021

130 26.02.2021 Trattativa diretta su Mercato 

Elettronico (MEPA) di licenze 

d'uso per assistenza e 

manutenzione software in 

dotazione all'Ufficio 

Ragioneria. Liquidazione 

canone annualità 2021 in favore 

della Soc. Wolters Kluwer Italia 

S.r.l. CIG n. Z90308062C

01.03.2021



131 26.02.2021 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

01.03 - 31.03.2021. CIG n. 

Z3030CDF10

01.03.2021

132 01.03.2021 Avviso  per  il  conferimento

dell'incarico professionale di 

Medico Competente per la 

sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori dipendenti di cui al 

Decreto Legislativo n.81/2008 e 

ss.mm.ii.

01.03.2021

133 02.03.2021 IRSM/  Società  I  Sei  s.r.l.

Unità   immobiliare   sita   in

Roma, Via del Viminale n.

3 e 3/a. Contratto di locazione      

repertorio      n.

6308/2015 del 30.04.2015 

registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Roma 6 in data  

11.05.2015  alla  serie

3T n. 4153. Autorizzazione 

cessione   crediti   d'imposta del 

60% dei canoni di locazione 

dovuti per i mesi di   novembre   

e   dicembre

2020.

02.03.2021

134 02.03.2021 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. Liquidazione 

fattura                               N.

6400003358/2021.

02.03.2021



135 02.03.2021 Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA) 

servizio di rinnovo firme 

digitali con certificazione CNS. 

Affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. A del  

D.Lgs.  50/2016  in favore della 

Società Altravia S.r.l. CIG 

Z6B30D0198

02.03.2021

136 03.03.2021 Società       Postel       S.p.A.

Servizio di conservazione 

digitale del registro protocollo 

elettronico giornaliero e 

conservazione delle fatture 

passive PA dell'Ente annualità 

2021 (art.6 c.7 DPCM 

3/12/2013 e  s.m.i.).  

Affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs.50/2016 come modificato 

con Legge 11 settembre 2020 n. 

120. Impegno di spesa annualità

2021.  CIG  Z223098B2F  e

CIG ZF03098BCD.

03.03.2021

137 03.03.2021 Conferimento          mandato

all'Avv. Giuseppe Piferi per 

attività  giudiziale  di recupero 

del credito nei confronti … 

omissis ... - Smart-CIG 

Z8730DA11D.

03.03.2021

138 03.03.2021 Liquidazione della fattura n.

3 del 01.03.2021 per le attività  

di  psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di febbraio 

2021.

03.03.2021



139 03.03.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo al mese di febbraio

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina 

Provvidenza.

03.03.2021

140 03.03.2021 Liquidazione retribuzione di

risultato per l'anno 2020 in 

favore delle Posizioni 

Organizzative.

03.03.2021

141 04.03.2021 Liquidazione   delle   risorse

destinate alle finalità di cui 

all'art. 81 comma 6, lett. a) e b), 

per l'anno 2020 - Comparto 

Sanità

04.03.2021

142 04.03.2021 Liquidazione   delle   risorse

destinate alle finalità di cui 

all'art. 68 comma 2, lett. a) e b), 

per l'anno 2020 - Comparto 

Funzioni Locali

04.03.2021

143 04.03.2021 Liquidazione della fattura n.

1_21 del 15.02.2021 emessa 

dalla Società Roma-Med 

Ambulanze per nr. 1 del 

servizio di trasporto con 

ambulanza di … omissis ... 

ospite della RSA Toti - CIG

Z972AE002E.

04.03.2021

144 04.03.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'Ospite  della  

RSA  Toti

… omissis … .

04.03.2021

145 04.03.2021 ESTRA ENERGIE SRL - 

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

gennaio 2021

CIG quadro 7939771A4B CIG 

derivato 851503907A

04.03.2021



146 04.03.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento gennaio 2021 - CIG 

quadro

756325102C  CIG  derivato

8101430786

04.03.2021

147 04.03.2021 Allestimento      ambulatorio

per   le   visite   del   medico 

competente, temporaneamente   

trasferito presso        la        

Palazzina Amministrazione   al   

piano terra  lato  dx.  

Liquidazione fattura      n.      

25/08      del

31/01/2021                     CIG

Z6230695DD.

04.03.2021

05.03.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Detrmina     125     del     26 

febbraio 2021

05.03.2021

148 05.03.2021 Liquidazione     fattura     in

acconto emessa dal p.i. Franco 

Di Stefano riferita all'incarico   

tecnico   di   cui alla Determina 

652/2020 - CIG ZE92F430C8

05.03.2021

149 05.03.2021 Integrazione incarico conferito 

all'Avv. Laurenti con  

Determina  del Segretario 

Generale n. 568 del 2 dicembre 

2019 - procedimento IRSM/ ... 

omissis ... - instaurando 

procedimento endo- esecutivo 

nei confronti di ... omissis  ...  e  

relativo impegno di spesa - 

SMART CIG - ZEC30E2E12.

05.03.2021



150 08.03.2021 Liquidazione fattura emessa

da I.C.R. dal 1968 Srl - canone 

periodo gennaio- febbraio  2021  

per  servizio di esercizio e 

conduzione, manutenzione 

ordinaria e programmata, terzo 

responsabile della centrale 

termica della palazzina Valente            

-            CIG

Z992C8C246.

08.03.2021

151 08.03.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone 

febbraio  2021  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

08.03.2021

152 08.03.2021 Accettazione delle dimisioni

inoltrate dalla Dott.ssa Elisa 

Romeo e conferimento del 

nuovo incarico di Medico 

Competente per la sorvrglianza 

sanitaria di cui al Decreto 

Legislativo n.81/2008 e smi, per 

il periodo di tre anni al dott. 

Adeodato Sparano. CIG 

Z593035014

08.03.2021

153 08.03.2021 Revisione   periodica   delle

partecipazioni       pubbliche

(art.    20    del    D.Lgs.    n.

175/2016), e censimento delle 

partecipazioni e dei 

rappresentanti in organi di 

governo di società ed enti al

31.12.2019 (art. 17 del D.L.

n. 90/2014).

08.03.2021



154 08.03.2021 Soc.   Alfa   Impianti   S.r.l.

Acquisto mediante Mercato 

Elettronico  (MEPA) servizi di 

assistenza sistematica. 

Affidamento diretto ai sensi 

dell'art.    36    del    D.Lgs.

50/2016.  Liquidazione fattura       

n.       4/1       del

29.01.2021.        CIG        n.

Z7C2FF99A2.

08.03.2021

155 08.03.2021 Affidamento               diretto

fornitura a noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n. 7/PA 

emessa da Soc. AltinTech S.r.l. 

relativa al mese di febbraio 

2021. CIG Z722C18867.

08.03.2021

156 08.03.2021 Società     Altravia    Servizi

S.r.l. Acquisto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA) 

servizio di rinnovo firme 

digitali con certificazione CNS. 

Affidamento diretto ai sensi 

dell'art.    36    del    D.Lgs.

50/20156. Liquidazione fattura      

m.      89/5      del

02.03.2021.        CIG        n.

Z6B30D0198.

08.03.2021

157 08.03.2021 Liquidazione              fattura

n.197/PA del 31/01/2021 

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.

08.03.2021



158 10.03.2021 Impegno     e     liquidazione

della  fattura  n.   6/PA  del

22.02.2021, emessa dalla 

Farmacia Musolino per 

l'esecuzione  di  n.  24 tamponi       

-       Cig       n.

Z692EED3F1.

10.03.2021

159 10.03.2021 Impegno di spesa per il periodo  

01  gennaio  31 marzo 2021 e 

liquidazione della fattura n. 

124/PA del

05.02.2021 emessa dalla società 

RARI Srl per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

speciali nel mese di gennaio

2021 - CIG Z2222EFCBC.

10.03.2021

160 11.03.2021 Conferimento           incarico

professionale per la voltura 

catastale delle proprietà 

immobiliari ex IPAB 

"Fondazione del Nobile 

Alessandro Bonizi" e 

trascrizione presso la 

Conservatoria dei Registri 

Immobiliari  di  Roma.  CIG

n. Z3A30EE28B

11.03.2021

161 11.03.2021 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 Italia S.p.A. per 

il periodo 01.02-28.02.2021. 

CIG n. ZEF306D657. 

Liquidazione     fattura     n.

6400007680/2021.

11.03.2021



162 11.03.2021 Convenzione CONSIP "Veicolo  

in  noleggio"  Ed.

13 - Lotto 2 - per l'affidamento 

alla Leasys S.p.A. del servizio 

di noleggio a lungo termine 

senza conducente di un veicolo 

(autovettura) - modello 

NISSAN LEAF 40 kWh VISIA 

PLUS - per un periodo di 48 

mesi - C.I.G.

7163219B4F - C.I.G. derivato 

7558131EFF - Impegno     di     

spesa     dal

01.01.2021 al 31.12.2021

11.03.2021

163 11.03.2021 Liquidazione fatture emesse 

dalla Medikron Srl per la 

fornitura di dispositivi di 

protezione per l'emergenza 

sanitaria              COVID-19

SMART CIG Z3C2EE8815

11.03.2021

164 11.03.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla SAE Srl - 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

11.03.2021

165 12.03.2021 Liquidazione fattura n. FPA

3/21 del 06.03.2021 emessa 

dall'Avv.   Luigia   Laurenti per 

saldo onorari attività 

stragiudiziale  nei  confronti

… omissis … .

12.03.2021

166 12.03.2021 Liquidazione     fattura     nr.

FPA 4/21 del 06.03.2021 

emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti per acconto onorari 

attività stragiudiziale … omissis 

… .

12.03.2021



167 12.03.2021 Liquidazione     fattura     nr.

FPA 5/21 del 06.03.2021 

emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti per acconto onorari 

attività stragiudiziale … omissis 

… .

12.03.2021

168 12.03.2021 Determina   a   contrarre   ed

acquisto diretto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA)   

per   l'affidamento del servizio 

triennale di noleggio e gestione 

piattaforma acquisti telematici 

in favore della Società 

Net4market - CSAmed        s.r.l.        

CIG

Z4330FB2DE

12.03.2021

169 12.03.2021 Spese  in  economia  relative

al periodo dal 01.01.2021 al

28.02.2021

12.03.2021

170 12.03.2021 Liquidazione  fattura  n.FPA

6/21 del 11/03/2021 emessa 

dalla Dott.ssa Elisa Romeo - per 

le attività di medico 

competente, adempimenti di cui  

all'art.25  del  D.Lgs.  n.

81/2008        s.m.i.        CIG

Z593035014.

12.03.2021

171 15.03.2021 Liquidazione   della   fattura

n.2  del  26.02.2021  relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor   Angelo   

Mancinella nel mese di febbraio 

2021.

15.03.2021

172 15.03.2021 ACEA   ATO   2   S.p.A.   -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

15.03.2021

173 16.03.2021 Contenzioso IRSM/Cogeim. 

Affidamento incarico legale 

all'Avv. Luca Calcagni a seguito 

di impugnazione dinnanzi la 

Corte di Appello di Roma, da 

parte della Società Cogeim 

S.r.l., della sentenza di primo 

grado n.

1457/2021 del 25.01.2021. CIG 

n. ZD03102A40.

16.03.2021



174 17.03.2021 Liquidazione     fattura     n.

2507/34  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.

17.03.2021

175 17.03.2021 TIM S.p.A. - Imputazione e

liquidazione fatture.

17.03.2021

176 17.03.2021 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. Concessione 

ulteriore differimento parziale 

dei pagamenti dei canoni 

locativi mensilmente

dovuti.

17.03.2021

177 18.03.2021 Liquidazione   delle   risorse

destinate alle finalità di cui 

all'art. 68 comma 2, lett. a) e b), 

per l'anno 2020 - Comparto 

Funzioni Locali. Dipendente  

Summo Giuliana.

18.03.2021

178 19.03.2021 ACEA  ENERGIA  S.p.A.  -

Imputazione  e  liquidazione 

fattura.

19.03.2021



179 22.03.2021 Conferimento          mandato

all'Avvocato Cesare Della 

Rocca dello Studio Legale 

Associato Della Rocca - 

Giovannini, per la redazione e 

l'inoltro del ricorso avvisi 

accertamento       IMU-TASI

2015 - Smart CIG Z8730B0B4C 

- liquidazione

fattura

22.03.2021

180 22.03.2021 Incarico a professionista per

consulenza  fiscale  in materia 

di adempimenti previsti dall'art. 

25 del D.L. n. 34/2020 "Decreto 

Rilancio" - per un periodo di sei 

mesi rinnovabili - impegno di 

spesa dal 01.05 al   31.10.2021   

-   SMART CIG Z212F00FDB.

22.03.2021

181 22.03.2021 Contenzioso IRSM/Cogeim.

Ricorso presso la Corte di 

Appello di Roma, da parte della 

Società Cogeim S.r.l., della  

sentenza  di primo grado n, 

1457/202. Liquidazione 

compensi in acconto. CIG. n. 

ZD03102A40.

22.03.2021

182 22.03.2021 ACEA   ATO   2   S.p.A.   -

Variazione imputazione e 

liquidazione fatture di cui alla 

determina n. 172/2021.

22.03.2021

183 22.03.2021 Impegno      di      spesa      e

liquidazione      fattura      n.

14_21  del  7/3/2021  in favore 

del Dott. Massimo Cervoni.

22.03.2021



184 22.03.2021 Liquidazione     fattura     n.

335/PA del 26/02/2021 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   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.

22.03.2021

185 23.03.2021 Affidamento del servizio di

supporto e consulenza legale a 

favore  dell'Avv.  Gennaro Ilias 

Vigliotti (... omissis ...) con 

studio legale in via Basento 37, 

00198 - Roma. Determina a 

contrarre per affidamento del 

servizio periodo       01.04.2021       

-

31.03.2022.                    CIG

Z0C311B96B

24.03.2021

186 24.03.2021 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 "Veicolo 

in noleggio" Ed. 13 - Lotto 2 - 

C.I.G. 7163219B4F - C.I.G. 

derivato 7558131EFF

24.03.2021

187 24.03.2021 Liquidazione fatture emesse 

dalla Aiesi Hospital Service Srl 

fornitura cotone idrofobo e 

pannoloni a mutandina per le 

esigenze dei reparti di assistenza 

R.S.A. "Toti" e Casa   di   

Riposo   SMART CIG 

Z3D3003E0A

24.03.2021



188 24.03.2021 Liquidazione fattura emessa 

dalla C.S.A. Service Srl 

fornitura bavagli monouso e 

manopola monouso in TNT 

saponata per le esigenze dei 

reparti di assistenza R.S.A. 

"Toti" e Casa di Riposo 

SMART CIG Z3D3003E0A

24.03.2021

189 24.03.2021 Accordo   anno   2021   per

l'attribuzione delle indennità di 

cui al primo comma dell'art. 70-

quinquies e delle indennità  di  

cui  all'art.  70- bis del CCNL 

Funzioni Locali in applicazione 

del "Regolamento sulle 

specifiche responsabilità" 

approvato con Determina n.

389/2019.

24.03.2021

190 26.03.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di     

riferimento     febberaio

2021      -      CIG      quadro

7939771A4B  CIG  derivato

851503907A

26.03.2021

191 26.03.2021 Determina  a  contrarre  per

l'affidamento del servizio di 

raccolta  e  smaltimento rifiuti 

speciali per la RSA e per la 

Casa di Riposo dall'Ente - CIG

26.03.2021

192 26.03.2021 Liquidazione   della   fattura

n.38/L del 28.02.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di febbraio 2021 - CIG

8452026081

26.03.2021

193 26.03.2021 Liquidazione della fattura n.

219/PA del 08.03.2021 emessa 

dalla società RARI Srl per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di febbraio

2021 - CIG Z2222EFCBC.

26.03.2021



194 26.03.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'ospite  della  

RSA  Toti

… omissis … .

26.03.2021

195 26.03.2021 Impegno     e     liquidazione

della  fattura  n.   7/PA  del

11.03.2021, emessa dalla 

Farmacia  Musolino  s.a.s. per la 

fornitura di n. 10 scatole di 

tachipirina 16 cpr DIV  1000  

MG  -  Cig  n.

Z692EED3F1.

26.03.2021

196 26.03.2021 Rapporti contrattuali 

IRSM/Società Ingrid Hotels 

S.p.A. Incarico legale di natura  

stragiudiziale conferito 

all'Avvocato Massimiliano Vito 

con determina n. 694/2020. 

Liquidazione    compensi. CIG 

n. ZAB2F7A22E

26.03.2021

197 29.03.2021 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

01.04-30.04.2021. CIG n. 

Z5A312111D.

29.03.2021

29.03.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina  n.  350/2020  del

18/06/2020

29.03.2021

198 29.03.2021 Determina  a  contrarre  per

affidamento di abbattimento 

albero sito all'interno 

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - Affidamento alla 

Team     Service     -     CIG

Z233129A43

29.03.2021



199 29.03.2021 Determina  a  contrarre  per

affidamento interventi di 

sostituzione  e  installazione di 

teleallarmi presso gli ascensori  

siti  all'interno della palazzina 

Toti nel Comprensorio 

Istitutzionale dell'Ente - 

Affidamento alla Globalgest     

Srl     -     CIG

Z9A3129805

29.03.2021

200 30.03.2021 Servizio         di         facility

management  di manutenzione  

impianti presso  le  attività 

istitutzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente - CIG 

ZB82A7CCDF - Approvazione 

proroga tecnica periodo 

01/04/2021-

31/07/2021  alla  Globalgest

srl.

30.03.2021

201 30.03.2021 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. 

PA238/2021 e n. PA239/2021 

emesse dalla Società  

International Security Service 

Vigilanza S.p.A. per 

l'esecuzione del servizio nel 

periodo 01.01 -

28.02.2021.        CIG        n.

Z1A301A252

30.03.2021

202 30.03.2021 Corso       di       formazione

generale e specifica rischio alto 

16 ore, come anche gli obblighi 

di aggiornamento previsti per i 

lavoratori dipendenti dell'ASP-

IRSM, nel rispetto dell'art. 37 

del decreto  legislativo  9  aprile

2008 n.81 e s.m.i. CIG 

ZCC312F0FE - Impegno di

spesa 2021

30.03.2021



203 31.03.2021 ACEA    ATO    2    S.p.A.

Incameramento somme per 

rimborso importi non dovuti 

relativi        all'utenza        n.

200000021191.

31.03.2021

204 31.03.2021 Wind   Tre   Spa   -   utenze

telefoniche mobili aziendali 

impegno di spesa per il periodo       

01.01.2021       -

31.12.2021.

31.03.2021

205 31.03.2021 Approvazione               della

convenzione tra l'istituto 

Romano di San Michele e la 

Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina 

Provvidenza  per  il  periodo

01 aprile 2021 - 31 marzo

2024.

31.03.2021

206 31.03.2021 Rapporti   contrattuali locativi 

rep. n. 6233/2009, rep.  

n.6293/2014  e  rep.  n.

23/17. Presa d'atto della 

cessione ramo di azienda da 

parte della Società Ingrid Hotels 

S.p.A. in favore della Società  

Palazzo  Naiadi Rome Propco 

S.r.l.

31.03.2021

207 31.03.2021 Liquidazione della fattura n.

10/2021, del 31.03.2021, 

emessa dall'Avv. Gennaro Ilias 

Vigliotti per l'espletamento  del  

servizio di supporto e 

consulenza legale all'Ufficio 

Procedimenti Disciplianri 

afferenti        al        periodo

01.02.2021-31.03.2021.

CIG Z6A2AC33FA

31.03.2021



208 08.04.2021 Liquidazioni fatture n.ri

259/E del 08/03/2021,

261/E del 08/03/2021,

263/E del 08/03/2021 e

265/E del 08/03/2021 emesse 

dalla Società Canbias a r.l. - 

liquidazione parziale relativa 

alla sorveglianza sanitaria 

afavore del personale 

dipendente della ASP -

IRSM, indagini diagnostiche 

extra-protocollo, nell'attuale 

emergenza Covid-19 di cui alla 

Determina del

Segretario Generale n.

678/2020 - CIG Z852F66FD6.

08.04.2021

209 09.04.2021 Società     Infocert     S.p.A.

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.

Z9F313A022.

09.04.2021

210 09.04.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

09.04.2021

211 09.04.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

09.04.2021

212 12.04.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

12.04.2021

213 12.04.2021 Fornitura a noleggio di n.24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n. 7/PA 

emessa  da  Società AltinTech 

S.r.l. relativa al mese  di  marzo  

2021.  CIG

Z722C18867.

12.04.2021



214 12.04.2021 Conferimento          mandato

legale      all'Avv.      Angelo

Tuzza per il giudizio ex art.

702 quater c.p.c. iscritto a ruolo 

… omissis ... presso la Corte di 

Appello di Roma - IV   Sez.   

Civile   -   N.R.G.

5697/2020 - Smart CIG 

Z01314DD61.

12.04.2021

215 12.04.2021 Prosecuzione adesione appalto  

ASL  ROMA  2 (Lotto 1) per 

l'affidamento del servizio di 

vigilanza armata notturna del 

Comprensorio   Istituzionale in 

favore della Società 

International  Security Service 

Vigilanza S.p.A. per il periodo 

01.04-31.05.2021. CIG n. 

ZBF31247CA

13.04.2021

216 13.04.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente dell'ex ospite della 

RSA … omissis … .

13.04.2021

217 13.04.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente dell'ex ospite della 

RSA … omissis … .

13.04.2021

218 13.04.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente dell'ex ospite della 

Casa  di  Riposo  … omissis

… .

13.04.2021

219 13.04.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente dell'ex ospite della 

Casa  di  Riposo  … omissis

… .

13.04.2021

220 13.04.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente dell'ex ospite della 

RSA … omissis … .

13.04.2021

221 14.04.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'Ospite  della  

RSA  Toti

… omissis … .

14.04.2021



222 14.04.2021 Revoca   affidamento disposto  

con  determina  n.

209/2021 ed affidamento diretto  

ai  sensi  dell'art.  36 del  D.Lgs.  

50/2016 mediante O.d.A. su 

Mercato Elettronico (MEPA) di 

n. 1

KIT firma digitale con 

certificazione CNS in favore 

della Società Altravia S.r.l. CIG 

n. ZB63154CEA

14.04.2021

223 15.04.2021 Affidamento del servizio di 

effettuazione di tamponi rapidi 

alla Farmacia Musolino S.A.S 

di Massimo Pizzi & C. per il 

periodo 15 aprile - 31 luglio 

2021 - Cig n. ZF53151E2A.

15.04.2021

224 15.04.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento febbraio 2021 - CIG 

quadro

756325102C  CIG  derivato

8101430786

15.04.2021

225 15.04.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone marzo 

2021 per servizio di Facility 

Management di pulizia e 

sanificazione, di manutenzione  

giardini  e spazi verdi e di 

disinfestazione presso le attività 

istituzionali istituzionali 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente e presso struttura 

"Calestrini"

CIG 80694901CF

15.04.2021



226 15.04.2021 Liquidazione della fattura n.

4 del 01.04.2021 per le attività  

di  psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di marzo 2021.

15.04.2021

227 15.04.2021 Liquidazione della fattura n.

3 del 26.03.2021 relativa al 

comprensorio mensile per 

l'attività di Medico 

Responsabile espletata dal 

dottor   Angelo   Mancinella nel 

mese di marzo 2021.

15.04.2021

228 15.04.2021 Società ACEA Ato 2 S.p.A.

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

15.04.2021

229 16.04.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico degli ospiti della 

RSA Toti … omissis … .

16.04.2021

230 19.04.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo  al  mese  di  marzo

2021 per le attivita' di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle     della     Divina

Provvidenza.

19.04.2021

231 19.04.2021 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 Italia S.p.A. per 

il periodo 01.03-31.03.2021. 

CIG n. Z3030CDF10. 

Liquidazione     fattura     n.

6400014443/2021.

19.04.2021

232 19.04.2021 Presa  d'atto  di  verbale  di

conciliazione sottoscritto in 

udienza  del  15.04.2021 nella 

causa Istituto Romano di  San  

Michele  c/  … omissis … .

19.04.2021



233 21.04.2021 Società   ACEA  ENERGIA

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

21.04.2021

234 21.04.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

21.04.2021

235 21.04.2021 Liquidazione    fatture    n.ri

35EA del 31/01/2021, 40EA del 

28/02/2021, emesse 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.

21.04.2021

236 21.04.2021 Impegno    di    spesa    della

fattura      n.      8/PA      del

02.04.2021, emessa dalla 

Farmacia Musolino per 

l'esecuzione  di  n.  05 tamponi       

-       Cig       n.

Z692EED3F1.

21.04.2021

237 21.04.2021 Liquidazione della fattura n.

47/L del 31.03.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di marzo

2021 - Cig 8452026081

21.04.2021

238 22.04.2021 Proroga     aspettativa     non

retribuita  per  motivi personali 

… omissis ... per il periodo di 6 

mesi a far data dal 27 aprile 

2021.

22.04.2021

239 22.04.2021 Liquidazione         compensi

ommissione  per  l'esame delle 

domande di conferimento 

dell'incarico a tempo  

determinato  di  anni tre di 

Direttore dell'ASP Istituto    

Romano    di    San

Michele.

22.04.2021



240 22.04.2021 Liquidazione fattura n. FPA

7 del 20.04.2021 emessa 

dall'Avv. Luigia Laurenti a 

saldo degli onorari per l'attività 

stragiudiziale compiuta per il 

recupero del credito vantato 

dall'Ente nei confronti … 

omissis ... - Smart CIG 

Z722DD2886

23.04.2021

241 22.04.2021 Liquidazione fattura n. FPA

6 del 12.04.2021 emessa 

dall'Avv. Luigia Laurenti a 

saldo degli onorari per l'attività 

stragiudiziale compiuta per il 

recupero del credito vantato 

dall'Ente nei confronti  …  

omissis  ...  -

Smart CIG Z7C2DD2847.

23.04.2021

242 22.04.2021 Affidamento diretto per la 

fornitura di materiale di 

cancelleria per le esigenze degli 

Uffici dell'Azienda - SMART 

CIG ZF93173985.

23.04.2021

243 22.04.2021 Liquidazione     fattura     n.

3828/34  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.

23.04.2021

244 22.04.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla Sir Safety Sistem SpA per 

la fornitura di dispositivi di  

protezione  per l'emergenza 

sanitaria COVID-19 - SMART 

CIG Z953063F9A.

23.04.2021

245 26.04.2021 Concessione del congedo 

straordinario   retribuito   ex art. 

42, comma 5 del D.Lgs. n. 

151/2001 … omissis ... 

dipendente … omissis …

26.04.2021



26.04.2021 ERRATA     CORRIGE     -

DETERMINA n. 235 del 21 

aprile 2021

26.04.2021

246 28.04.2021 Liquidazione     fattura     n.

612/PA del 31/03/2021 CIG

8470269F16 in favore della 

Team Service Società 

Consortile  a.r.l.  per  il servizio 

di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale, 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 - Mese di marzo 2021.

28.04.2021

247 28.04.2021 Liquidazione     fattura     nr.

FPA3/21 del 01/04/2021 sul 

progetto didattico in materia di  

appalti  e  contratto pubblici  in  

favore  del docente Avvocato 

Alessio Bozzetto.

28.04.2021

248 28.04.2021 Liquidazione della fattura n.

45 del 16/04/2021, emesse 

dall’Avv.   Paolo   Popolini, per  

la  definizione  della causa 

IRSM c/ ... omissis ..., recante n. 

R.G. 25104/2020, a saldo 

dell’incarico legale affidato con 

Determina del Segretario 

Generale n. 158 del 6 marzo 

2020 – CIG Z2B30657FA.

28.04.2021

249 29.04.2021 Determina di aggiudicazione 

procedura negoziata previo 

avviso di manifestazione 

d'interesse per l'affidamento del 

servizio di cucina e mensa per 

gli ospiti della Casa di Riposo e 

della RSA "Toti" dell'Istituto 

tramite "contratto   ponte"   di   

mesi sei. CIG n. 85959756F8

29.04.2021



250 29.04.2021 Liquidazione fatture emesse

da Globalgest Srl - canone 

febbraio/marzo 2021 per 

servizio di Facility Management 

di manutenzione  impianti 

presso  le  attività istitutzionali 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente e "Calestrini"         -         

CIG

ZB82A7CCDF

29.04.2021

251 30.04.2021 Liquidazione fattura emessa

da Globalgest Srl - canone 

dicembre   2020   -   gennaio

2021 per servizio di Facility 

Management di manutenzione  

impianti presso struttura 

Calestrini -

CIG ZB82A7CCDF.

30.04.2021

252 03.05.2021 Società     Altravia    Servizi

S.r.l. 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.  Liquidazione fattura      

n.      139/5      del

19.04.2021.        CIG        n.

ZB63154CEA

03.05.2021

253 03.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

03.05.2021

254 03.05.2021 Impegno  e  liquidazione della 

fattura n. 302/PA del

08.03.2021 emessa dalla società 

RARI Srl per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

speciali nel mese di marzo

2021 e per il servizio di 

compilazione ed invio 

telematico  del  modello MUD - 

CIG Z2222EFCBC.

03.05.2021

255 05.05.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'Ospite  della  

RSA  Toti

… omissis … .

05.05.2021



256 05.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

05.05.2021

257 05.05.2021 Liquidazione fattura emessa

da Globalgest Srl per 

esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 199/2021 - CIG 

Z9A3129805.

05.05.2021

258 06.05.2021 Liquidazione fattura emessa

da I.C.R. dal 1968 Srl - canone 

periodo marzo-aprile

2021  per  servizio  di esercizio 

e conduzione, manutenzione 

ordinaria e programmata, terzo 

responsabile della centrale 

termica della palazzina Valente            

-            CIG

Z992C8C246.

06.05.2021

259 06.05.2021 ESTRA  ENERGIA  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo  di  

riferimento marzo  2021  -  CIG  

quadro

756325102C  CIG  derivato

8101430786

06.05.2021

260 06.05.2021 Liquidazione fattura emessa

da Globalgest Srl per 

esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 113/2021 - CIG 

Z3E30B1DDC

06.05.2021

261 06.05.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

marzo 2021 - CIG quadro 

7939771A4B CIG derivato 

851503907A

06.05.2021

262 06.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

06.05.2021

263 07.05.2021 Impegno  di  spesa  per rinnovo 

canoni annuali hosting linux 

easy Aruba S.p.a. Ordine 

MO13727540. CIG 

ZC83196CD4.

07.05.2021



264 07.05.2021 Liquidazione fattura n. 2 del

3 maggio 2021 del Dott. 

Tommaso Strinati, relativa 

all'attività di supporto nella 

realizzazione del progetto 

"Museo Arte Sacra" dell'Istituto 

Romano di San Michele - 

trimestre febbraio

aprile 2021.

07.05.2021

265 10.05.2021 Verifica  periodica  biennale

impianti di elevazione nel 

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente. Affidamento 

all'Organismo notificato 

E.L.T.I. Srl - CIG ZE1319C6E8

10.05.2021

266 10.05.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone aprile 

2021 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

10.05.2021

267 10.05.2021 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 "Veicolo 

in noleggio" Ed. 13 - Lotto 2 - 

C.I.G. 7163219B4F - C.I.G. 

derivato 7558131EFF

10.05.2021



268 10.05.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla C.S.A. Service Srl per la 

fornitura di "bavaglia monouso 

e manopola monouso in TNT 

saponata" per le esigenze dei 

reparti di assistenza R.S.A. 

"Toti" e Casa di Riposo - 

SMART CIG Z3D3003E0A

10.05.2021

269 10.05.2021 Procedura per l'affidamento

di servizi in Global Service per 

le attività istituzionali svolte 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente - Nomina del 

responsabile unico del 

procedimento (RUP).

10.05.2021

270 11.05.2021 Ciquidazione     fattura     n.

322/2021 del 30/04/2021 

emessa dalla Società 

Ecosystems HSE - per la 

prevenzione ed il controllo della 

legionellosi di cui alla 

Determina  del  Direttore  n.

30/ - CIG ZE927C1352.

11.05.2021

271 11.05.2021 IRSM/ Società Coop. Sarda 

Servizi a r.l. Presa d'atto 

definizione extragiudiziaria 

pendenze economiche.

11.05.2021

272 11.05.2021 Liquidazione della fattura n.

5 del 03.05.2021 per le attività 

di psicologo dalla dottoressa 

Emanuela Menichetti   nella   

RSA   e nella Casa di Riposo 

nel mese di aprile 2021.

11.05.2021

273 11.05.2021 Liquidazione della fattura n.

4 del 26.04.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile epletata 

dal dottor   Angelo   Mancinella 

nel mese di aprile 2021.

11.05.2021



274 11.05.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo  al  mese  di  aprile

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle     della     Divina

Provvidenza.

11.05.2021

275 11.05.2021 Liquidazione della fattura n.

63/L del 30.04.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di aprile

2021 - Cig 8452026081.

11.05.2021

276 12.05.2021 Fornitura a noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione     fattura     n.

13/PA emessa da Società 

AltinTech S.r.l. relativa al mese  

di  aprile  2021.  CIG

Z722C18867

12.05.2021

277 12.05.2021 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 Italia S.p.A. per 

il periodo 01.04-30.04.2021. 

CIG n. Z5A312111D. 

Liquidazione     fattura     n.

6400019157/2021.

12.05.2021

278 12.05.2021 IRSM/…     omissis     ...    -

Inadempienze contrattuali - 

Conferimento   incarico legale 

all'Avv. Luca Calcagni. CIG n. 

Z2531AF33E.

12.05.2021



279 13.05.2021 Autorizzazione alla 

partecipazione dell'Istruttore 

Direttivo Amministrativo 

Dott.ssa Serena Desidera al 

corso di formazione in 

videoconferenza in diretta 

"Anticorruzione e trasparenza" 

organizzato dalla 

SocietàCaldarini & Associati - 

CIG: ZC33189F8B.

13.05.2021

280 13.05.2021 Proroga dell'affidamento del

servizio di controllo degli 

accessi al comprensorio 

istituzionale  per  il  periodo

16/05/2021   -   15/11/2021, per   

le   necessità   connesse alla 

riorganizzazione del servizio di 

Portineria dell'Istituto, in esito 

alle misure adottate per 

contrastare e contenere il 

diffondersi del virus SARS - 

COV        -        2        (CIG

8470269F16).

13.05.2021

281 13.05.2021 Determina  a  contrarre  per

affidamento diretto della 

verifica periodica biennale degli 

impianti di messa a terra di tutte 

le palazzine del Comprensorio 

destinate ad attività  istituzionali  

-  CIG

Z4B31B7033

13.05.2021

282 13.05.2021 Redazione  perizia  di  stima

unità  immobiliari denominate 

palazzine Locatelli, Valente ed 

Innocenzo XII site nel 

Comprensorio Istituzionale. 

Incarico affidato alla Società 

Nomisma Società Studi 

Economici  S.p.A.   CIG  n.

Z3031B43AA.

13.05.2021



283 14.05.2021 Congregazione            Suore

Pastorelle della Divina 

Provvidenza. Copertura 

assicurativa contro gli infortuni 

e malattie per il periodo

31.05.2021/31.05.2022. 

Affidamento     servizio     ai 

sensi  dell'art.  36  comma  2

lett. a). CIG Z7431B7659

14.05.2021

284 14.05.2021 Rettifica della determina n.

77 del 05 febbraio 2021 - 

rimborso di quota parte di 

somme pagate e non dovute

… omissis ..., referente dell'ex 

ospite della RSA …

omissis … .

14.05.2021

285 14.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

14.05.2021

286 17.05.2021 Affidamento   incarico   per

redazione pratiche catastali per 

le unità immobiliari denominate 

palazzine Locatelli, Valente ed 

Innocenzo XII site nel 

Comprensorio  Istituzionale.

CIG n. Z6E31B6024.

17.05.2021

287 18.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

18.05.2021

288 19.05.2021 Concessione      A.N.F.     al

personale      dipendente     - 

periodo       01.11.2020       -

30.06.2021

19.05.2021

289 19.05.2021 Rinnovo incarico a tempo 

determinato per il periodo di 

due   mesi   all'OSS   Sig.ra 

Elena Palazzo di "Operatore 

Socio Sanitario" per le esigenze 

della RSA e Casa di Riposo 

dell'Ente - categoria "Bs" CCNL 

Comparto Sanità.

19.05.2021



290 19.05.2021 Liquidazione     fattura     n.

811/PA del 30/04/2021 CIG

8470269F16 in favore della 

Team Service Società 

Consortile a r.l.  per il servizio 

di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale, 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 - Mese di aprile 2021.

19.05.2021

291 19.05.2021 Rettifica               Determina

Direttoriale    n.    247    del

28/04/2021.

19.05.2021

292 19.05.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute … omissis ..., 

referente dell'ex ospite della 

Casa  di  Riposo  … omissis

… .

19.05.2021

293 19.05.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'Ospite  della  

RSA  Toti

… omissis … .

19.05.2021

294 19.05.2021 Società ACEA Ato 2 S.p.A.

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

19.05.2021

295 19.05.2021 Impegno     e     liquidazione

fattura n. 23/2021 emessa dalla  

Ditta  Individuale Mtech 

Informatica di Marco Tortora 

per il servizio di assistenza  e  

attivazione firma digitale. CIG 

n. Z7B316D3E8.

19.05.2021

296 19.05.2021 Società     TIM     S.p.A.     -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

19.05.2021



297 19.05.2021 Rinnovo incarico a tempo 

determinato per il periodo di 

otto mesi all'OSS Sig.ra Tamar 

Beshkenadze di "Operatore 

Socio Sanitario" per le esigenze 

della RSA e Casa di Riposo 

dell'Ente - categoria "Bs" CCNL 

Comparto Sanità.

19.05.2021

298 20.05.2021 Liquidazione della fattura n.

9/PA  del  06.05.2021, emessa 

dalla Farmacia Musolino per 

l'esecuzione di n. 20 tamponi - 

Cig n. ZF53151E2A.

20.05.2021

299 20.05.2021 Aggiornamento della quota 

sociale alberghiera per il 

periodo 01-14 gennaio 2021 a 

carico dell'ex ospite della RSA 

Toti … omissis … .

20.05.2021

300 20.05.2021 Società   ACEA  ENERGIA

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

20.05.2021

301 20.05.2021 Cessazione dal servizio per

raggiunti limiti d'età del 

Dirigente Funzioni Locali Dott. 

Carlo Fiore a far data dal 

1°/9/2021.

20.05.2021

302 20.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis …

20.05.2021

303 21.05.2021 Liquidazione fattura n. 8/21 del 

18 maggio 2021 emessa 

dall'Avv. Luigia Laurenti a 

saldo degli oneri dell'attività 

stragiudiziale svolta per il 

recupero del credito vantato 

dall'Ente nei confronti … 

omissis ... e … omissis … .

21.05.2021



304 21.05.2021 Affidamento    ex    art.    36

comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016 alla società Medikron  

Srl  per  la fornitura di materiale 

sanitario per un fabbisogno 

semestrale, per le esigenze delle 

strutture residenziali dell'ASP 

Istituto Romano di San Michele. 

- Cig n. ZA031C1060.

21.05.2021

305 21.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

21.05.2021

306 21.05.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

21.05.2021

307 25.05.2021 Società Kavac Film S.r.l. -

Concessione   uso temporaneo 

di spazi interni al  

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente per riprese 

cinematografiche.

25.05.2021

308 25.05.2021 Liquidazione     fattura     n.

5312/34  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.

25.05.2021

309 25.05.2021 Liquidazione fattura emessa 

dalla Leasys Spa - Servizio di 

noleggio a lungo termine senza 

conducente di un veicolo 

(autovetura) - modello NISSAN 

LEAF 40 kWh VISIA 

Convenzione CONSIP "Veicoli 

in noleggio" Ed. 13 - Lotto 2 - 

C.I.G. 7163219B4F - C.I.G. 

derivato 7558131EFF

25.05.2021

310 25.05.2021 Concessione del congedo 

straordinario   retribuito   ex art. 

42, comma 5 del D.Lgs. n. 

151/2001 … omissis ... 

dipendente … omissis … .

25.05.2021



311 26.05.2021 Liquidazione fatture emesse

dalla Aiesi Hospital Service Srl 

fornitura cotone idrofilo e 

pannoloni a mutandina per le 

esigenze dei reparti di assistenza 

R.S.A. "Toti" e Casa   di   

Riposo   SMART

CIG Z3D3003E0A

26.05.2021

312 26.05.2021 Liquidazione fattura emessa 

dalla Farmac Zabban SpA 

fornitura annuale di guanti 

monouso per le esigenze dei 

reparti di assistenza R.S.A. 

"Toti" e Casa di Riposo - ai 

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 - SMART 

CIG ZDB30641CD

26.05.2021

313 26.05.2021 Affidamento   interventi   di

sostituzione e riparazione 

componenti    impiantistiche di 

impianti e attrezzature a 

servizio  della  Casa  di Riposo 

ed RSA nel Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente. - CIG 

Z5431DEEF3

26.05.2021

314 26.05.2021 Dimissioni     per     anticipo

pensionistico denominato "ape  

sociale"  con decorrenza 

1.6.2021 del dipendente di ruolo 

Francesco Guastamacchia, 

Infermiere      Professionale,

cat. D5. Presa d'atto.

26.05.2021

315 26.05.2021 Liquidazione della fattura n.

FATSP381/2021              del

30.04.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali  

nel  mese  di  aprile

2021 - CIG Z43311E6A3.

26.05.2021

26.05.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina   Dirigenziale   n.

292 del 19 maggio 2021

26.05.2021



316 27.05.2021 Linee  guida  in  materia  di

locazioni attive - richieste di 

riprogrammazione dei 

pagamenti dei canoni di 

locazione e di approvazione 

delle  richieste  di  cessione dei 

crediti d'imposta (artt. 28 e 122 

D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii.        -        

"decreto

rilancio")

27.05.2021

317 28.05.2021 Determina  a  contrarre  per

l'affidamento dell'incarico 

tecnico finalizzato alla 

presentazione   della domanda 

di abbattimento di albero ad alto 

fusto sito nel Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente.           -           

CIG

Z2131E84F1.

28.05.2021

318 28.05.2021 Presa d'atto della sentenza n.

1932/2021 della Corte di 

Appello  di  Roma,  Sezione IV 

Lavoro, emessa a conclusione 

del procedimento  recante  n. 

R.G. 2115/2017 - Istituto 

Romano di San Michele c/

… omissis … .

28.05.2021

319 31.05.2021 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

30.06.2020 - 30.06.2023. 

Liquidazione premio per 

annualità  assicurativa periodo       

30.06.2021       -

30.06.2022.                    CIG

Z9D2D7F1EE.

31.05.2021

320 31.05.2021 IRSM/…     omissis     ...    -

Inadempienze contrattuali - 

Incarico legale conferito 

all'Avv. Luca Calcagni con 

determina                           n.

278/2021.Liquidazione 

compensi.          CIG          n.

Z2531AF33E.

31.05.2021



321 01.06.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico degli ospiti della 

RSA Toti sigg.

… omissis … .

01.06.2021

322 01.06.2021 Affidamento diretto servizio

di  riparazione  pedana disabili 

installata su autovettura 

Azienda Fiat Doblò - SMART 

CIG ZBD31DC69E

01.06.2021

323 01.06.2021 Liquidazione della fattura n. 

FPA 10/21 del 17/05/2021, 

emesse  dal  Prof.  Avv. Angelo 

Tuzza, per la definizione  della  

causa IRSM c/ ... omissis ..., 

recante n. R.G. 2115/2017, a 

saldo dell’incarico legale 

affidato con Decreto del 

Commissario   Straordinario n. 

34 del 7 febbraio 2018.

01.06.2021

324 03.06.2021 Liquidazione della fattura n.

18/2021, del 01.06.2021, 

emessa dall'Avv. Gennaro Ilias 

Vigliotti per l'espletamento  del  

servizio di supporto e 

consulenza legale, affidato con 

Determina   Dirigenziale   n.

185 del 23 marzo 2021, 

afferente        al        periodo

01.04.2021   -   31.05.2021.

CIG Z0C311B96B

04.06.2021

325 04.06.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'ospite  della  

RSA  Toti

… omissis … .

04.06.2021

326 04.06.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo  al mese  di maggio

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle     della     Divina

Provvidenza.

04.06.2021



327 04.06.2021 Agenzia    delle    Entrate    -

Incameramento somme per 

rimborso  importi  non dovuti.

04.06.2021

07.06.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina    300    del    20 

maggio 2021.

07.06.2021

08.06.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina   Dirigenziale   n.

299 del 20 maggio 2021.

08.06.2021

328 08.06.2021 IRSM/  Società  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 del 60% dei 

canoni di locazione dovuti per i 

mesi

da gennaio ad aprile 2021.

08.06.2021

329 08.06.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … omissis … .

08.06.2021

330 08.06.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … omissis … .

08.06.2021

331 08.06.2021 Liquidazione della fattura n.

90/L del 31.05.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato  

nel  mese  di maggio      2021      

-      Cig

8452026081

08.06.2021

332 08.06.2021 Affidamento    ex    art.    36

comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 

50/2016 alla società Perpulire 

Srl per la fornitura di materiali 

per le pulizie e di consumo vari 

per un fabbisogno  semestrale,  

per le esigenze delle strutture 

residenziali dell'ASP Istituto 

Romano  di  San  Michele.  -

Cig n. ZD531F74A6.

08.06.2021



333 08.06.2021 Indagini di screening - test

antigenico rapido (fase 

successiva alla vaccinazione 

anti Covid-19 di cui al 

prot.87810/2021              del

29/04/2021 ASL Roma2 - RL) 

in favore dei dipendenti della 

struttura RSA e Casa di Riposo, 

interventi straordinari  urgenti  -  

CIG

ZB531E3C14.

08.06.2021

334 08.06.2021 Nomina   del   Responsabile del 

Protocollo informatico e della 

gestione documentale, del 

Responsabile della 

Conservazione Documentale e 

del Responsabile alla 

Transizione  digitale dell'Ente.

08.06.2021

335 09.06.2021 Fornitura a noleggio di n.24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione   fattura n.14/PA 

emessa da Società AltinTech 

S.r.l. relativa al mese di maggio 

2021. CIG

Z722C18867.

09.06.2021

336 09.06.2021 Copertura           assicurativa

Polizza Incendio Patrimonio 

CIG 7537629838 Polizza 

RCT/O CIG 7537616D7C 

Polizza Tutela Legale CIG 

ZAA301F737 Liquidazioni 

premi   assicurativi   periodo

01.07-31.12.2021

09.06.2021

337 09.06.2021 Rinnovo    canoni    annuali

hosting linux easy Aruba S.p.a.  

Liquidazione  fattura n. 

21PAS0007504 Ordine 

MO13727540 CIG 

ZC83196CD4

09.06.2021

338 10.06.2021 Liquidazione  fattura  n.  77

del 07.06.2021 emessa dall'Avv. 

Paolo  Popolini in relazione alla 

pratica … omissis ... - Smart 

CIG Z672DBC68D.

10.06.2021

339 10.06.2021 Spese  in  economia  relative

al periodo dal 01.03.2021 al

31.05.2021.

10.06.2021



340 10.06.2021 Determina  a  contrarre  per

l'affidamento dell'intervento di 

riparazione di finestre presso  la  

RSA  sita all'interno della 

palazzina Toti, nel 

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente. CIG Z7E3211A55.

10.06.2021

341 11.06.2021 Determina a contrarre per la

fornitura annuale di divise per il 

personale dipendente avente 

diritto - affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36, c.

2,    lett.    a)    del    D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. - SMART 

CIG ZF32114B5

11.06.2021

342 11.06.2021 Liquidazione fattura n. FPA

9/21  emessa  dall'Avv. Luigia 

Laurenti per saldo onorari 

procedimento endo esecutivo 

contro … omissis

... per la pratica … omissis

... - CIG ZEC30E2E12.

11.06.2021

343 11.06.2021 Liquidazione     fattura     n.

1106/00 emessa dalla T.A.I. 

Software Solution per l'attività 

espletata in n. 6 giornate 

sistemistiche a supporto      

delle      attività

generali dell'Ente.

11.06.2021

344 14.06.2021 IRSM/Roma           Capitale.

Mutuo recesso di locazione rep. 

N. 6245/2011 e stipula nuovo 

contratto di locazione transitorio 

riferito ai locali siti al primo 

piano lato dx palazzina Giuliani 

interna al Comprensorio   

Istituzionale di  Piazzale  A.  

Tosti  n.  4

Roma.

14.06.2021

345 14.06.2021 Società    ACEA    ATO    2

S.p.A. - Incameramento somme 

per rimborso importi non 

dovuti.

14.06.2021

346 14.06.2021 Società    ACEA    ATO    2

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fattura.

14.06.2021

347 14.06.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

14.06.2021



348 14.06.2021 Liquidazione della fattura n.

5 del 20.05.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor   Angelo   

Mancinella

nel mese di maggio 2021.

14.06.2021

349 15.06.2021 Liquidazione della fattura n.

6 del 11.06.2021 per le attività  

di  psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di maggio 

2021.

15.06.2021

350 15.06.2021 Liquidazione della fattura n.

10/PA del 01.06.2021, emessa 

dalla Farmacia Musolino per 

l'esecuzione di n. 25 tamponi-

Cig n. ZF53151E2A.

15.06.2021

351 15.06.2021 Liquidazione della fattura n.

90/L del 31.05.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato  

nel  mese  di maggio      2021      

-      Cig

8452026081.

15.06.2021

352 15.06.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

15.06.2021

353 15.06.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico degli ospiti della 

RSA Toti … omissis … .

15.06.2021

354 15.06.2021 IRSM/Roma           Capitale.

Registrazioni contrattuali.

15.06.2021

355 15.06.2021 Liquidazione  a  saldo  della

fattura  n.  CIS-8-2021,  del

14.06.2021, emessa dalla 

SIDELMED  S.p.A.  - sistema 

di certificazione del "Sistema di 

Gestione della Qualità in 

conformità alla Norma     UNI     

EN     ISO

9001:2015" per la Casa di 

Riposo dell'Istituto Romano di  

San  Michele-  SMART

CIG Z44255D6F3.

15.06.2021



356 15.06.2021 Società    ACEA    ATO    2

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

15.06.2021

357 16.06.2021 Impegno     e     liquidazione

imposta IMU - saldo 2020 e

1° acconto 2021

16.06.2021

358 17.06.2021 Rimborso somme dovute ad

Ater del Comune di Roma per  

il  comando  della Dott.ssa 

Odette Nuscher relativo  al  

primo  trimestre

2021 (periodo 01/01/2021 -

31/03/2021).

17.06.2021

359 17.06.2021 Società Kavac Film S.r.l. -

Svincolo                  deposito 

cauzionale.

17.06.2021

360 17.06.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento aprile

2021      -      CIG      quadro

7939771A4B  CIG  derivato

851503907A

17.06.2021

361 18.06.2021 Determina  a  contrarre  per

l'affidamento in Global Service  

dei  servizi  di pulizia, 

portierato, manutenzione del 

verde, manutenzione 

impiantistica, manutenzione 

edile, disinfestazione,  per  le 

attività istituzionali svolte 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente            -            CIG

87624190E9.  - Approvazione 

progetto del servizio, schema di 

contratto e documentazione di 

gara -

Indizione gara a procedura

18.06.2021

362 18.06.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … omissis … .

18.06.2021

363 18.06.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale alberghiera per il 

periodo 01 gennaio - 11 aprile 

2021 a carico dell'ex ospite 

della RSA Toti … omissis … .

18.06.2021



364 18.06.2021 Liquidazione della fattura n.

FATSP475/2021              del

31.05.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL Srl per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di maggio

2021 - CIG Z43311E6A3.

18.06.2021

365 18.06.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … omissis … .

18.06.2021

366 18.06.2021 Servizio  di  vigilanza notturna 

del Comprensorio Istituzionale.     

Affidamento in favore della 

Società Security Service S.r.l. 

per il periodo 01.06-30.11.2021. 

CIG n. ZE23226E0E.

18.06.2021

367 22.06.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone 

maggio 2021 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

22.06.2021

368 22.06.2021 Liquidazione fatture emesse da 

Globalgest Srl - canone 

aprile/maggio 2021 per servizio 

di Facility Management di 

manutenzione  impianti presso 

le attività istituzionali all'interno 

del Comprensorio dell'Ente" e 

"Calestrini" - CIG 

ZB82A7CCDF

22.06.2021

369 22.06.2021 Intervento         straordinario

urgente di videoispezione di 

tratto fognario presso struttura 

"Calestrini" - Impegno e 

liquidazione alla Eco Rete di 

Imprese - CIG

Z7631A22AA

22.06.2021



370 22.06.2021 Società   ACEA  ENERGIA

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

22.06.2021

371 22.06.2021 Servizio       di       vigilanza

notturna del Comprensorio 

Istituzionale delimitato dalle 

palazzine Uffici, Chiesa, 

Giuliani  e  Toti. Liquidazione 

fattura n. PA540 e 541/2021 

emessa dalla Società 

International Security Service 

Vigilanza S.p.A. per 

l'esecuzione del servizio  nel  

periodo  01.04-

31.05.2021.        CIG        n.

ZBF31247CA.

22.06.2021

372 22.06.2021 Servizio       di       vigilanza

notturna del Comprensorio 

Istituzionale delimitato dalle 

palazzine Uffici, Chiesa, 

Giuliani  e  Toti. Liquidazione 

fattura n. PA539/2021 emessa 

dalla Società  International 

Security Service Vigilanza 

S.p.A. per l'esecuzione del 

servizio  nel  periodo  01.03-

31.03.2021.        CIG        n.

Z1A301A252

22.06.2021

373 22.06.2021 Liquidazione fattura emessa

da ECO Certificazioni S.p.a per 

effettuazione verifica periodica 

di cui alla determina   n.   

281/2021   - CIG Z4B31B7033

22.06.2021

374 23.06.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

aprile 2021 - CIG   quadro   

7939771A4B

CIG derivato 851503907A

23.06.2021

375 23.06.2021 Indagine   di   mercato   per

l'affidamento del servizio di 

gestione della camera mortuaria 

dell'ASP Istituto Romano di San 

Michele.

23.06.2021



376 23.06.2021 Verifica  periodica  biennale

impianti di elevazione nel 

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente. Integrazione 

affidamento all'Organismo 

notificato E.L.T.I Srl per 

verifica straordinaria ascensore   

laterale   Toti   - CIG 

ZE1319C6E8.

23.06.2021

377 23.06.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'ospite  della  

RSA  Toti

… omissis …

23.06.2021

378 24.06.2021 IRSM/ Azienda ASL Roma

2. Unità immobiliare sita in 

Roma, P.le Tosti n. 4 Pal. 

Uffici.  Contratto  di locazione 

rep. N. 6238/2010 del 

31.05.2010 registrato presso  

l'Agenzia  delle Entrate  di  

Roma  6  in  data

10,06,2010 al n. 2099 serie

3. Pagamento imposta di 

registro annuale.

24.06.2021

379 24.06.2021 IRSM/   Società   Nerone   a

r.l.s.. Unità immobiliare sita in 

Roma, Via del Viminale n.  7/a  

e  7/b.  Contratto  di locazione  

rep.  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. 

Pagamento      imposta      di

registro annuale.

24.06.2021



380 24.06.2021 IRSM/Impresa    individuale

Zhou Junwu. Unità immobiliare 

sita in Roma, Via del Viminale 

n. 5/a. Contratto  di  locazione  

rep. n. 58/2020 del 19.05.2020 

registro telematicamente presso  

l'Agenzia  delle Entrate  di  

Roma  6  in  data

27.05.2020   al   n.   002956 

serie           3T           codice 

identificativo 

TJT20T002956000RI. 

Pagamento      imposta      di

registro annuale.

24.06.2021

381 24.06.2021 Liquidazione     fattura     n.

6908/34  emessa  dala 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.

24.06.2021

382 24.06.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla SAE Srl - 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

24.06.2021

383 24.06.2021 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

24.06.2021



384 24.06.2021 Liquidazione fatture emesse

dalla Proced Srl fornitura di 

materiale di cancelleria per le 

esigenze degli Uffici 

dell'Azienda SMART CIG 

ZF93173985

24.06.2021

385 24.06.2021 Incarico a professionista per

consulenza fiscale per le attività 

di supporto e consulenza  

fiscale, necessarie agli uffici 

dell'Azienda  e  per consentire 

una corretta gestione degli 

adempimenti previsti dal D.L. n. 

34/2020 e ss.mm.ii.  - SMART 

CIG Z212F00FDB - 

liquidazione

fattura.

24.06.2021

386 24.06.2021 Liquidazione     fattura     n.

1025/PA    del    31/05/2021

CIG 8470269F16 in favore della 

Team Service Società 

Consortile a r.l.  per il servizio 

di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale, 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 - Mese di maggio 2021.

24.06.2021

387 25.06.2021 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   - Approvazione 

proroga tecnica periodo 

01/078/2021

-   31/12/2021   alla   Team

Service Società Consortile a r.l.

25.06.2021



388 25.06.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … omissis … .

25.06.2021

389 28.06.2021 Impegno     e     liquidazione

imposta IRES - saldo 2020 e

1° acconto 2021

28.06.2021

390 30.06.2021 Art. 20 del d.lgs. 35.5.2017 n. 

75. Procedura di stabilizzazione 

del personale a tempo 

determinato per la copertura di 

n. 1 posto di OSS (cat. Bs 

CCNL Comparto Sanità) con 

rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo pieno. 

Approvazione dell'avviso 

pubblico.

30.06.2021

391 02.07.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … OMISSIS … .

02/07/2021

392 02.07.2021 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. Autorizzazione cessione   

crediti   d'imposta del 60% dei 

canoni di locazione dovuti per i 

mesi

da gennaio ad aprile 2021.

02.07.2021

393 06.07.2021 IRSM/Roma Capitale. Unità 

immobiliare sita in Roma, P.le 

A. Tosti n. 4. Indennità di     

occupazione     periodo

01/07/2021 - 31/12/2021 da 

registrare presso l'Agenzia delle 

Entrate di Roma 6 TJT entro il 

giorno 14.07.2021. Pagamento 

imposta di registro semestrale.

06.07.2021



394 06.07.2021 Liquidazione   fattura   n.

641.21 del 07/06/2021 corso in 

video conferenza 

"Anticorruzione e trasparenza" 

in favore della Società Caldarini 

& Associati.                      CIG:

ZC33189F8B.

06.07.2021

395 06.07.2021 ESTA   ENERGIE   SRL   -

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

maggio 2021

CIG   quadro   7939771A4B

CIG derivato 851503907A

06.07.2021

396 06.07.2021 ESTRA  ENERGIA  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento maggio 2021 - CIG 

quadro

7939771A4B  CIG  derivato

851503907A

06.07.2021

397 06.07.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone giugno 

2021 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 

strutura "Calestrini"         -         

CIG

80694901CF

06.07.2021

398 06.07.2021 IRSM/Roma           Capitale.

Determinazione                 n.

354/2021.   Integrazione spese 

registrazione contrattuale.

06.07.2021



399 06.07.2021 Servizio di cucina e mensa

per gli ospiti della Casa di 

Riposo e della RSA "Toti" 

dell'Istituto   tramite "contratto   

ponte"   di   mesi sei.  

Liquidazione  fattura  n.

6400022151/2021.   CIG   n.

85959756F8.

06.07.2021

400 06.07.2021 Liquidazione   della   fattura

n.6  del  30.06.2021  relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor   Angelo   

Mancinella

nel mese di giugno 2021.

06.07.2021

401 06.07.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … OMISSIS … .

06.07.2021

402 07.07.2021 Redazione  perizia  di  stima

unità  immobiliari denominate 

palazzine Locatelli, Valente ed 

Innocenzo XII site nel 

Comprensorio Istituzionale. 

Incarico affidato alla Società 

Nomisma Società Studi 

Economici S.p.A. Liquidazione     

fattura     n.

49/2021           CIG           n.

Z3031B43AA.

07.07.2021

403 07.07.2021 Liquidazione della fattura n.

20/2021, emessa dall'Avv. 

Gennaro Ilias Vigliotti per 

l'espletamento  delle  attività di 

assistenza giudiziale nella causa 

IRSM c/ ... OMISSIS

... instaurata innanzi al Trib. 

Roma, Sez. Lav., recante n. 

R.G. 444/2021 - acconto del

50%. CIG ZA33084C01.

07.07.2021

404 07.07.2021 Esito procedura di 

stabilizzazione ai sensi dell'art. 

20 - comma 1 del D.Lgs.  

75/2017  e assunzione di un 

OSS (cat. Bs CCNL Comparto 

Sanità) con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo 

pieno.

07.07.2021



405 08.07.2021 Liquidazione     fattura     n.

8990/MAS del 30/06/2021 

emessa dalla Società CNA CAF 

Lazio Srl - Servizio triennale di 

Consulenza in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

a supporto dell'attività 

amministrativa dell'ASP - 

Istituto Romano di San Michele - 

CIG Z05235311F.

08.07.2021

406 08.07.2021 Approvazione  degli  schemi

di Convenzione per la 

realizzazione  di tirocini/stage  

pratici  presso la Casa di Riposo 

e la RSA "Toti", finalizzati alla 

formazione di Operatori Socio 

Sanitari, da sottoscriversi con 

l'ASP - Sant'Alessio  Margherita  

di

Savoia.

08.07.2021

407 09.07.2021 Fornitura a noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione     fattura     n.

15/PA emessa da Società 

AltinTech S.r.l. relativa al mese  

di  giugno  2021.  CIG

Z722C18867

09.07.2021

408 09.07.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico dell'Ospite  della  

RSA  Toti

… OMISSIS … .

09.07.2021

409 09.07.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … OMISSIS … .

09.07.2021

410 09.07.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo  al  mese  di  giugno

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle     della     Divina

Provvidenza.

09.07.2021



411 09.07.2021 Liquidazione della fattura n.

7 del 01.07.2021 per le attività  

di  psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di giugno 

2021.

09.07.2021

412 12.07.2021 Impegno     e     liquidazione

spese per Ta.Ri. 1° semestre

2021.

12.07.2021

413 12.07.2021 Servizio di cucina e mensa

per gli ospiti della Casa di 

Riposo e della RSA "Toti" 

dell'Istituto   tramite "contratto   

ponte"   di   mesi sei.  

Liquidazione  fattura  n.

6400027224/2021.   CIG   n.

85959756F8.

12.07.2021

414 13.07.2021 Liquidazione fattura emessa

da Globalgest Srl per 

esecuzione interventi di cui alla 

determina n. 313/2021 - CIG 

Z5431DEEF3

13.07.2021

415 13.07.2021 Servizio       triennale       di

noleggio e gestione piattaforma 

acquisit telematici in favore 

della Società Net4market - 

CSAmed s.r.l. Liquidazione 

fattura    n.    0000965/2021

CIG Z4330FB2DE

13.07.2021

416 16.07.2021 Affidamento a titolo gratuito

del servizio di gestione della 

camera mortuaria dell'ASP 

Istituto Romano di San Michele,  

per  la  durata  di anni  3,  alla  

società Funeraria Servizi Scarl.

16.07.2021

417 16.07.2021 Liquidazione              fattura

n.1087A del 12/07/2021 emessa 

dalla Società Low Cost Service 

Srl - Fornitura elettrodi adulti 

per defibrillatore Philips FR2 

dell'ASP  -  Istituto  Romano di   

San   Michele   -   CIG

ZC52C4CA9A

16.07.2021



418 16.07.2021 Impegno     e     liquidazione

spese per Canone Patrimoniale  - 

Componente per  l'Occupazione  

di  Spazi ed Aree Pubbliche (ex 

COSAP) anno 2021.

16.07.2021

419 16.07.2021 Società    ACEA    ATO    2

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

16.07.2021

420 16.07.2021 Liquidazione della fattura n.

FATTPA       29_21,       del

02.07.2021,  emessa  dal Dott. 

Massimo Cervoni per 

l’espletamento   delle funzioni 

di Nucleo di Valutazione,    nel    

periodo

01.03.2021 – 30.06.2021, in 

esecuzione dell’incarico affidato 

con Determina del Segretario  

Generale  n.  14

del 10 gennaio 2019.

16.07.2021

421 16.07.2021 Interventi di restauro di n. 3

dipinti di proprietà dell'Ente. 

Liquidazione compensi in 

favore delle dott.sse Soro e 

Fioravanti.

16.07.2021

422 16.07.2021 Società     TIM     S.p.A.     -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

16.07.2021

423 16.07.2021 Conferimento   incarico legale 

Avv. De Angelis Roberto per 

attività di recupero del credito 

nei confronti  dell'Unione 

Comuni Alta Sabina - Smart 

CIG Z263227C03D.

16.07.2021

424 19.07.2021 Gara           aperta           per

l'affidamento in Global Service  

dei  servizi  di pulizia, 

portierato, manutenzione del 

verde, manutenzione 

impiantistica, manutenzione 

edile, disinfestazione,  per  le 

attività istituzionali svolte 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente. CIG 87624190E9.

- Costituzione seggio di

19.07.2021



425 19.07.2021 Impegno     e     liquidazione

registrazione sentenza civile n. 

8318/2020

19.07.2021

426 19.07.2021 Spese  in  economia  relative

al periodo dal 01.06.2021 al

30.06.2021.

19.07.2021

427 20.07.2021 Conferimento           incarico

legale all'Avv. Luigia Laurenti 

per compimento attività  

giudiziale  di recupero  del  

credito maturato dall'ex ospite 

della RSA   …   OMISSIS   ...   -

Smart CIG ZBB32835DB.

20.07.2021

428 20.07.2021 Liquidazione     fattura     n.

1229/PA    del    30/06/2021

CIG 8470269F16 in favore della 

Team Service Consortile a r.l.  

per il servizio di controllo degli 

accessi al comprensorio 

istituzionale, 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 - Mese di giugno 2021.

20.07.2021

429 20.07.2021 Concessione      A.N.F.     al

personale      dipendente     - 

periodo       01.07.2021       -

31.12.2021

20.07.2021

430 20.07.2021 Concessione   per   congedo

straordinarioretribuito   ex art. 

42, comma 5 del D.Lgs. n. 

151/2001 … OMISSIS ... 

dipendente … OMISSIS …

.

20.07.2021

431 20.07.2021 Voltura      catastale      delle

proprietà immobiliari ex IPAB 

"Fondazione del Nobile 

Alessandro Bonizi" e 

trascrizione presso la 

Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Roma. 

Liquidazione    compensi. CIG 

n. Z3A30EE28B

20.07.2021



432 20.07.2021 Rinnovo        incarico        di

Psicologa  per  la  R.S.A.  e per 

la Casa di riposo alla Dott.ssa 

Emanuela Menichetti   dal   1°   

agosto

2021 al 31 dicembre 2021.

20.07.2021

433 20.07.2021 Società     ACEA     Energia

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

20.07.2021

434 20.07.2021 Acquisto   diretto   mediante

Mercato   Elettronico (MEPA)  

canoni  di assistenza e 

manutenzione software  di  

gestione contabile in uso agli 

uffici ragioneria oltre servizio di 

noleggio server dati Linux. 

Liquidazione canoni annualità   

2021   in   favore della Società 

TP One S.r.l.

CIG Z7A301788B.

20.07.2021

435 20.07.2021 Consulenza in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

a supporto dell'attività 

amministrativa dell'ASP  -  

Istituto  Romano di San Michele 

- Rinnovo di dodici mesi ai 

sensi art.3 del contratto. CIG 

Z05235311F.

20.07.2021

436 21.07.2021 Liquidazione della fattura n.

113/L  del  30.06.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia  effettuato  

nel mese di giugno 2021 - Cig

8452026081

21.07.2021

437 21.07.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico degli ospiti della 

RSA Toti sigg.

… OMISSIS … .

21.07.2021

438 21.07.2021 Liquidazione della fattura n.

4_21 del 20.06.2021 emessa 

dalla Società Roma.Med 

Ambulanze  per  nr.  1 servizio 

di trasporto con ambulanza di 

un'anziana ospite della RSA 

Toti - CIG Z972AE002E.

21.07.2021



439 21.07.2021 IRSM/    Ditta    Individuale

Souvenir  Lulu  di  ... OMISSIS 

... . Unità immobiliare sita in 

Roma, Via della Colonna 

Antonina n. 31. Estremi di 

registrazione atto contrattuale:   

repertorio   n.

35/2019 del 11.03.2019 registro 

in via telematica presso  

l'Agenzia  delle Entrate  di  

Roma  6  in  data

11.03.2019 serie 3T codice 

identificativo 

TJT19T002030000PG. 

Autorizzazione        cessione 

crediti  d'imposta  del  60% dei   

canonin   di   locazione dovuti 

per i mesi da gennaio

a maggio 2021.

21.07.2021

440 22.07.2021 Conferimento           incarico

legale all'Avv. Luigia Laurenti 

per notifica atto di precetto per 

recupero del credito vantato 

dall'Ente nei confronti dell'ex 

ospite RSA

… OMISSIS ... - Smart-CIG

Z16328A838

22.07.2021

441 22.07.2021 Affidamento    ex    art.    36

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 alla società Medikron  

Srl  per  la fornitura di nr. 50 

pacchi di garze sterili misura 10 

x 10 e nr. 20 pacchi di garze 

non sterili da kg 1, misura 20 x

20, per un fabbisogno 

semestrale, per le esigenze delle 

strutture residenziali dell'ASP 

Istituto Romano di San    

Michele.    -   Cig   n.

ZA031C1060.

22.07.2021

442 22.07.2021 Rimborso di somme pagate e 

non dovute  … OMISSIS

...,  referente  dell'ex  ospite

della RSA … OMISSIS … .

22.07.2021



443 22.07.2021 Liquidazione     fattura     n.

8079/34  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.

22.07.2021

22.07.2021 ERRATA     CORRIGE     -

Determina     n.     423     del

16.07.2021

22.07.2021

22.07.2021 ERRATA            CORRIGE

DETERMINA DIRIGENZIALE 

n. 436 del

21 luglio 2021

22.07.2021

444 23.07.2021 IRSM/Società     Casa     del

Turista S.r.l.. Unità immobiliare 

sita in Roma, Via delle Terme 

di Diocleziano n. 32/a. 

Contratto  di  locazione  rep. n. 

59/2020 del 18.06.2020 

registrato telematicamente 

presso  l'Agenzia  delle Entrate  

di  Roma  6  in  data

18.06.2020   al   n.   003487 

serie           3T           codice 

identificativo 

TJT20T003487000VD. 

Pagamento      imposta      di

registro annuale.

23.07.2021

445 23.07.2021 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 al n. 000743 serie           

3T           codice identificativo 

TJT20T000743000EE. 

Autorizzazione        cessione 

crediti  d'imposta  del  60% dei    

canoni    di    locazione dovuti 

per i mesi da gennaio

a maggio 2021.

23.07.2021



446 23.07.2021 Rimborso di somme pagate e 

non dovute  … OMISSIS

...,  referente  dell'ex  ospite

della RSA … OMISSIS … .

23.07.2021

447 23.07.2021 Liquidazione della fattura n.

FATSP598/2021              del

30.06.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di giugno

2021 - CIG Z43311E6A3.

23.07.2021

448 23.07.2021 Liquidazione              fattura

n.1167PA del 09/06/2021 

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.

23.07.2021

449 23.07.2021 Conferimento           incarico

legale all'Avv. Luigia Laurenti 

per compimento attività 

stragiudiziale di recupero  del  

credito maturato dall'ex ospite 

della RSA   …   OMISSIS   ...   - 

Smart CIG Z2B328BB9B.

23.07.2021

450 23.07.2021 Pagamento      imposte      di

registro  decreto  ingiuntivo n. 

3216/2020

23.07.2021

451 26.07.2021 Liquidazione     fattura     n.

537/FF emessa da 

Guidosimplex Srl per servizio 

di riparazione pedana disabili 

installata su autovettura 

Azienda Fiat Doblò - SMART 

CIG ZBD31DC69E

26.07.2021



452 26.07.2021 Riduzione rette per assenze

temporanee ospiti casa di 

Riposo per il periodo 01 

dicembre 2020 - 30 giugno

2021.

26.07.2021

453 28.07.2021 Determina  a  contrarre  per

l'acquisto del servizio di 

supporto nella gestione 

telematica delle procedure 

concorsuali         -         CIG

8852201B59

28.07.2021

454 29.07.2021 Servizio         di         facility

management  di manutenzione  

impianti presso le attività 

istituzionali del Comprensorio 

dell'Ente - CIG ZB82A7CCDF - 

Approvazione proroga tecnica 

periodo 01/08/2021-

31/10/2021  alla  Globalgest

srl.

29/07/2021

455 02.08.2021 Gara           aperta           per

l'affidamento in Global Service  

dei  servizi  di pulizia, 

portierato, manutenzione del 

verde, manutenzione 

impiantistica, manutenzione 

edile, disinfestazione,  per  le 

attività istituzionali svolte 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente. CIG 87624190E9.

- Provvedimento di ammissione  

e/o  esclusione

dei concorrenti.

02.08.2021

456 02.08.2021 Gara           aperta           per

l'affidamento in Global Service  

dei  servizi  di pulizia, 

portierato, manutenzione del 

verde, manutenzione 

impiantistica, manutenzione 

edile, disinfestazione,  per  le 

attività istituzionali svolte 

all'interno del Comprensorio 

dell'Ente. CIG 87624190E9.

-     Nomina     Commissione

giudicatrice.

02.08.2021



457 02.08.2021 Gara a procedura aperta per

l'affidamento di servizi in 

Global   service. Liquidazione 

spese di pubblicazione del  

bando in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica    Italiana.    

CIG

ZA83252543.

02.08.2021

458 02.08.2021 Gara a procedura aperta per

l'affidamento di servizi in 

Global   service. Liquidazione 

spese di pubblicazione  

dell'estratto del bando sul 

quotidiano IL Sole       24       

Ore.       CIG

Z5132607D5.

02.08.2021

459 02.08.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

giugno 2021 - CIG quadro 

7939771A4B CIG derivato 

851503907A

02.08.2021

460 02.08.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo  di  

riferimento giugno  2021 - CIG 

quadro

7939771A4B  CIG  derivato

851503907A.

02.08.2021

461 02.08.2021 Liquidazione fattura emessa

da E.L.T.I Srl per effettuazione 

verificac periodica di cui alle 

determine n. 265/2021 e n.

376/2021           -           CIG

ZE1319C6E8

02.08.2021

462 02.08.2021 Proroga     dell'incarico     di

Medico Responsabile della RSA 

Toti e della Casa di riposo, 

affidato al Dott. Angelo 

Mancinella con Determina del 

Segretario Generale n. 486, dal 

9 settembre     2020     per     il

periodo di 4 mesi.

02.08.2021



463 03.08.2021 Presa d'atto dimissioni 

volontarie dal servizio del 

Terapista  della Riabilitazione 

Marco Valli, Cat. D posiz. D2 

CCNL Comparto  Sanità  -  in 

servizio a tempo indeterminato 

presso l'ASP, a decorrere dal 

02/08/2021.

03.08.2021

464 03.08.2021 Concessione     A.N.F.     …

OMISSIS ...  dipendente …

OMISSIS    ...    -    periodo

01.07.2021 - 31.10.2021.

03.08.2021

465 03.08.2021 Liquidazione fatture emesse da 

Globalegest Srl - canone 

giugno/luglio 2021 per servizio 

di Facility Management di 

manutenzione  impianti presso 

le attività istituzionali all'interno 

del Comprensorio dell'Ente   e   

"Calestrini"   - CIG 

ZB82A7CCDF.

03.08.2021

466 03.08.2021 IRSM/  Società  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 del 60% dei 

canoni di locazione dovuti per i 

mesi

da maggio a luglio 2021.

03.08.2021



467 03.08.2021 Servizio       di       vigilanza

notturna del Comprensorio 

Istituzionale affidato alla 

Società  Security  Service S.r.l. 

per il periodo 01.06 -

30.11.2021. Liquidazione 

fattura  n.  05337/2021 emessa 

per l'esecuzione del servizio  nel  

periodo  01.06-

30.06.2021.        CIG        n.

ZE23226E0E.

03.08.2021

468 03.08.2021 Società     ACEA     Energia

S.p.A. Incameramento somme 

per rimborso importi non 

dovuti.

03.08.2021

469 03.08.2021 Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato   Elettronico (MEPA)  

del  modulo gestione contabile 

patrimoniale fornito dalla 

Società TP One S.r.l. CIG 

Z082C54B16. Liquidazione 

fattura n. 198/2021.

03.08.2021

470 03.08.2021 Liquidazione     fattura     n.

1427/PA    del    30/07/2021

CIG 8470269F16 in favore della 

Team Service Società 

Consortile  a.r.l  per  il servizio 

di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale, 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 - Mese di luglio 2021.

03.08.2021

471 03.08.2021 Determina   di   presa   d'atto

della trattativa diretta sul MEPA 

e affidamento del servizio di 

supporto nella gestione 

telematica della procedura 

concorsuali - CIG

8852201B59.

03.08.2021



472 03.08.2021 Affidamento   incarico   per

redazione  pratiche  catastali per   

le   unità   immobiliari 

denominate            palazzine 

Locatelli,       Valente       ed 

Innocenzo    XII    site    nel 

Comprensorio 

Istituzionale.Liquidazione 

compensi.          CIG          n.

Z6E31B6024.

03.08.2021

473 03.08.2021 Conferimento    incarico    di 

studio al Dott. Mauro Fondi.

03.08.2021

474 03.08.2021 Liquidazione   della   fattura n.8 

del 02.08.2021 per le attività  di  

psicologa espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di luglio 2021.

03.08.2021

475 03.08.2021 Liquidazione fattura emessa 

dalla  Leasys  S.p.A.  - 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.

03.08.2021

476 03.08.2021 Affidamento   interventi   di

sostituzione e riparazione 

impiantistica presso la palazzina 

Toti, sede di Casa di Riposo ed 

RSA nel Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente. - CIG 

Z8C32ABA1A.

03.08.2021

477 03.08.2021 Servizio         di         facility

management  di manutenzione 

impianti presso le attività 

istituzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente - CIG 

ZB82A7CCDF.  -  Impegno di 

spesa periodo 01/08/2021

31/10/2021.

03.08.2021



478 03.08.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l - canone luglio 

2021 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

03.08.2021

479 03.08.2021 Continuazione      fino      al

30.09.2021 del servizio di 

effettuazione di tamponi rapidi, 

già affidato alla Farmacia  

Musolino  S.A.S. di Massimo 

Pizzi & C. con determina n. 

223/2021 - Cig ZF53151E2A.

03.08.2021

480 03.08.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla SAE Srl - 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  - conguaglio 

eccedenza copie fotocopiatrici        

-        CIG

ZE12874DDC.

03.08.2021

481 24.08.2021 Liquidazione della fattura n.

134/PA del 03.08.2021, emessa 

dalla Farmacia Musolino di 

Massimo Pizzi

& C. per l'esecuzione di n.

64 tamponi - Cig n. 

ZF53151E2A.

24.08.2021

482 24.08.2021 Liquidazione della fattura n.

140/L  del  31.07.2021 emessa 

dalla Soc. Iter Care s.r.l. per il 

servizio di lavanderia  effettuato  

nel mese  di  luglio  2021  -  Cig

8452026081

24.08.2021



483 24.08.2021 Liquidazione della fattura n.

7 del 03.08.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor   Angelo   

Mancinella

nel mese di luglio 2021.

24.08.2021

484 24.08.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo  al  mese  di  luglio

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla congregazione delle Suore 

Pastorelle     della     Divina

Provvidenza.

24.08.2021

485 24.08.2021 Liquidazione     fattura     n.

9306/34  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.

24.08.2021

486 24.08.2021 Liquidazione della fattura n.

23/2021, del 02.08.2021, 

emessa dall'Avv. Gennaro Ilias 

Vigliotti per l'espletamento  del  

servizio di supporto e 

consulenza legale, affidato con 

Determina   Dirigenziale   n.

185 del 23 marzo 2021, 

afferente        al        periodo

01.06.2021   -   31.07.2021.

CIG Z0C311B96B

24.08.2021

487 24.08.2021 Liquidazione fattura n. 3 del

2 agosto 2021 del Dott. 

Tommaso Strinati, relativa 

all'attività di studio, 

catalogazione,

valorizzazione e conservazione  

del patrimonio storico artistico 

dell'IRSM       -       trimestre

maggio luglio 2021.

24.08.2021



488 24.08.2021 Impegno     e     liquidazione 

imposta IRES - saldo 2020 e

1°  acconto  2021  -  rettifica 

determina n. 389/2021

24.08.2021

489 24.08.2021 Concessione      A.N.F.     ai

dipendenti … OMISSIS … - 

periodo       01.07.2021       -

31.12.2021.

24.08.2021

490 24.08.2021 Rimborso somme dovute ad

Ater del Comune di Roma per  

il  comando  della Dott.ssa 

Odette Nuscher relativo al 

secondo trimestre

2021 (periodo 01/04/2021 -

30/06/2021).

24.08.2021

491 24.08.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … OMISSIS …

.

24.08.2021

492 24.08.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico delle ospiti della 

RSA … OMISSIS … .

24.08.2021

493 24.08.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … OMISSIS …

.

24.08.2021

494 24.08.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … OMISSIS …

.

24.08.2021

495 24.08.2021 Approvazione               della

convenzione tra l'istituto 

Romano di San Michele e il Sig. 

Postinelli Simone per il servizio 

di taglio dei capelli e della barba 

in favore degli anziani ospiti 

della Rsa e della Casa di Riposo 

dell'ASP Istituto Romano di San 

Michele.

24.08.2021

496 24.08.2021 Ammissione presso la Casa

di Riposo - … OMISSIS …

.

24.08.2021

497 24.08.2021 Ammissione presso la RSA

Toti … OMISSIS … .

24.08.2021



498 25.08.2021 Liquidazione      spese      di

istruttoria   al   Dipartimento 

Tutela Ambientale di Roma 

Capitale   per   richiesta   di 

autorizzazione all'abbattimento                 

di esemplare                 arboreo 

all'interno del Comprensorio

dell'Ente.

25.08.2021

499 25.08.2021 Conferimento incarico Avv.

Luigia Laurenti per 

procedimento di volontaria 

giurisdizione ex art. 492 bis 

c.p.c. nei confronti dell'ex ospite 

… OMISSIS ... - SMART                         

CIG

ZA732D2C0E.

25.08.2021

500 26.08.2021 Fornitura a noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione     fattura     n.

16/PA emessa da Società 

AltinTech S.r.l. relativa al mese  

di  luglio  2021.  CIG

Z722C18867

26.08.2021

501 26.08.2021 Servizio di cucina e mensa

per gli ospiti della Casa di 

Riposo e della RSA "Toti" 

dell'Istituto   tramite "contratto   

ponte"   di   mesi sei.  

Liquidazione  fattura  n.

6400033433/2021.   CIG   n.

85959756F8.

26.08.2021

502 26.08.2021 Società     ACEA     Energia

S.p.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

26.08.2021

503 26.08.2021 Società ACEA ato 2 S.p.A. -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

26.08.2021

504 27.08.2021 Rimborso di somme pagate e 

non dovute  … OMISSIS

...,  referente  dell'ex  ospite

della RSA … OMISSIS … .

27.08.2021

505 27.08.2021 Rimborso di somme pagate e 

non dovute all'ex ospite della 

RSA … OMISSIS … .

27.08.2021



506 27.08.2021 Rimborso di somme pagate e 

non dovute  … OMISSIS

...,  referente  dell'ex  ospite

della RSA … OMISSIS … .

27.08.2021

507 27.08.2021 Rimborso di somme pagate e 

non dovute  … OMISSIS

..., attualmente ospite presso la 

Casa di Riposo Toti.

27.08.2021

508 27.08.2021 Liquidazione della fattura n.

133/PA del 07.07.2021, emessa 

dalla Farmacia Musolino per 

l'esecuzione di n. 18 tamponi - 

Cig n. ZF53151E2A.

27.08.2021

509 27.08.2021 Liquidazione della fattura n.

FATSP720/2021              del

31.07.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali  

nel  mese  di  luglio

2021 - CIG Z43311E6A3.

27.08.2021

510 30.08.2021 Gara e procedura aperta per

l'affidamento di servizi in 

Global   service. Liquidazione 

spese di pubblicazione  

dell'estratto del bando sul 

quotidiano il Messaggero. CIG 

Z8732607AE.

30.08.2021



511 14.09.2021 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. 

Autorizzazione        cessione 

credito  d'imposta  del  60% dei    

canoni    di    locazione dovuti 

per i mesi da gennaio

a maggio 2021.

14.09.2021

512 14.09.2021 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.

6266/2020 del 12.02.2013 

registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Roma 6 in data 

26.02.2013 alla serie 3 n. 1433. 

Autorizzazione cessione   

credito   d'imposta del 60% dei 

canoni di locazione dovuti per i 

mesi

da gennaio a maggio 2021.

14.09.2021

513 14.09.2021 IRSM/Società  I  SEI  S.r.l..

Unità   immobiliare   sita   in

Roma, Via del Viminale n.

3 e 3/a. Contratto di locazione            

repertorion.

6308/2015 del 30.04.2015 

registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Roma 6 in data  

11.05.2015  alla  serie

3T n. 4153. Autorizzazione 

cessione   crediti   d'imposta del 

60% dei canoni di locazione 

dovuti per i mesi

da gennaio a maggio 2021.

14.09.2021



514 14.09.2021 IRSM/Roma Capiale. Imposta 

registro risoluzione anticipata 

contratto di locazione rep. n. 

6245/2011.

14.09.2021

515 14.09.2021 IRSM/ASL   Roma2.   Unità

immobiliare sita in Roma, Via 

Casal de Merode n.8. Indennità 

di occupazione periodo       

01/09/2021       -

28/02/2021 da registrare presso  

l'Agenzia  delle Entrate di Roma 

6 TJT entro il giorno 

16.09.2021. Pagamento imposta 

di registro

01.09.2021/28.02.2022.

14.09.2021

516 14.09.2021 Impegno di spesa per acquisto 

nuovo radiomicrofono con 

gelato per l'impianto acustico 

posto all'interno  della  cappella 

nella palazzina "Toti". CIG - 

Z3532F82CA

14.09.2021

517 14.09.2021 Soc.  ABS  Informatica  Enti

Locali SRLS. Acquisto 

mediante  Mercato Elettronico  

(MEPA) servizi di  assistenza  e 

manutenzione   software   in uso 

all'ufficio personale. 

Liquidazione fattura nr. 

FATTPA        8_21        CIG

ZB73068398

14.09.2021

518 14.09.2021 Fornitura noleggio di n. 24

PC Desktop All-in one. 

Liquidazione     fattura     n.

17/PA emessa da Società 

Altintech S.r.l. relativa al mese  

di  agosto  2021.  CIG

Z722C18867

14.09.2021

519 14.09.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

luglio 2021 - CIG   quadro   

7939771A4B

CIG derivato 851503907A

14.09.2021



520 14.09.2021 ESTRA  ENERGIE  SRL  -

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas per riscaldamento  

e  acs  presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento luglio

2021      -      CIG      quadro

7939771A4B  CIG  derivato

851503907A

14.09.2021

521 14.09.2021 Liquidazione fatture emesse

dalla Aiesi Hospital Service Srl 

fornitura cotone idrofilo e 

pannoloni a mutandina per le 

esigenze dei reparti di assistenza 

R.S.A. "Toti" e Casa   di   

Riposo   SMART CIG 

Z3D3003E0A

14.09.2021

522 14.09.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla C.S.A. Service Srl per la 

fornitura di "bavaglia monouso 

e manopola monouso in TNT 

saponata" per le esigenze dei 

reparti di assistenza R.S.A. 

"Toti" e Casa di Riposo - 

SMART CIG Z3D3003E0A

14.09.2021

523 14.09.2021 Liquidazione fatture emesse 

dalla  Leasys  S.p.A.  - 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

14.09.2021

524 14.09.2021 Prosecuzione                 della

liquidazione, da parte 

dell’Istituto Romano di San 

Michele  in qualità  di terzo 

pignorato, delle somme dovute 

… OMISSIS ... e riconosciute  

con  ordinanza di assegnazione.

14.09.2021

525 15.09.2021 Società     TIM     S.p.A.     -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

15.09.2021



526 15.09.2021 Affidamento  diretto  per  la

fornitura di n. 2 Kit da sala a

3 posti con aste e lance, n. 3

Set    da    3    bandiere    in 

poliestere                  nautico 

(Italia/Europa/Roma Capitale)                        

CIG ZCF32ABC79.

15.09.2021

527 15.09.2021 Concessione      A.N.F.     al

dipendente … OMISSIS ... - 

periodo       01.08.2021       -

20.11.2021.

15.09.2021

528 15.09.2021 Iscrizione     al     corso     di

formazione  e riqualificazione

professionale per Operatore 

Socio  Sanitario  del personale 

dell'Ente presso l'Azienda di 

Servizi alla Persona        

S'Alessio        -

Margherita di Savoia.

15.09.2021

529 15.09.2021 Società ACEA ato 2 S.p.A. -

Imputazione  e  liquidazione 

fatture.

15.09.2021

530 16.09.2021 Liquidazione     fattura     n.

10142/34 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.

16.09.2021

531 16.09.2021 Attivazione          di          un

programma   di manutenzione, 

controllo periodico e fornitura 

di n.6 accumulatori, nel rispetto 

delle frequenze stabilite dai 

fabbricanti di sollevatori 

elettrici, ovvero dalle norme di 

buona tecnica,  o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai 

codici di buona  prassi  tenuto  

conto del D. Lgs. n. 81/2008, 

per il periodo di tre anni. CIG

Z753291043.

16.09.2021



532 16.09.2021 Ratifica     incarico     legale

"LabLaw studio legale Rotondi 

& Partners" per attività 

stragiudiziale e consulenziale in 

relazione alla pratica relativa … 

OMISSIS  ...  -  Smart-CIG

Z89330E1E3.

16.09.2021

533 17.09.2021 Liquidazione fattura emessa

da Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone agosto 

2021 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

17.09.2021

534 17.09.2021 Liquidazione fattura n.2357

del  12.08.2021,  emessa dalla  

società  Pim antincendio Srl per 

il corso di formazione e 

addestramento, attività a rischio  

di  incendio  elevato in 

conformità all'art.46 del D.Lgs. 

81/2008, rivolto a n.

11 lavoratori dipendenti 

dell'ASP-IRSM.             CIG

ZC32EC030B.

17.09.2021

535 17.09.2021 Liquidazione     fattura     n.

1603/PA    del    31/08/2021

CIG 8470269F16 in favore della 

Team Service Società 

Consortile a r.l.  per il servizio 

di controllo degli accessi al 

comprensorio istituzionale, 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 - Mese di agosto 2021.

17.09.2021



536 17.09.2021 Servizio  di  vigilanza notturna 

del Comprensorio Istituzionale 

affidato alla Società  Security  

Service S.r.l. per il periodo 

01.08 -

31.08.2021. Liquidazione 

fattura    n.     5436    e    n.

5439/2021 emesse per 

l'esecuzione del servizio nel 

periodo 01.07 - 31.08.2021. 

CIG n. ZE23226E0E.

17.09.2021

537 17.09.2021 Servizio triennale di fornitura, 

assistenza e manutenzione 

software di gestione protocollo 

informatico ed albo pretorio 

online  in  favore  della Società 

Dedagroup Public Services S.r.l. 

Liquidazione fattura n. 

3016002229/2021

CIG ZA430901A9

17.09.2021

538 17.08.2021 Società     ACEA     Energia

S.P.A.    -    Imputazione    e 

liquidazione fatture.

17.09.2021

539 17.09.2021 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. Imputazione e 

liquidazione fattura. CIG n. 

ZB532ECC9B

17.09.2021

540 20.09.2021 Affidamento   intervento   di

riparazione della centrale 

antincendio sita all'interno della 

palazzina Toti, sede di Casa di 

Riposo ed RSA, nel 

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente.  CIG ZAA33156A2.

20.09.2021

541 20.09.2021 Affidamento    alla    Società

Opera dello svolgimento di

15 giornate formative, CIG: 

ZDD331A226.

20.09.2021



542 20.09.2021 Quantificazione                  e

imputazione del costo 

complessivo relativo alla 

procedura concorsuale per il 

conferimento di un incarico a 

tempo pieno e indeterminato di 

Dirigente Sanitario 

Responsabile dell'Area  

Assistenza dell'Ente con 

funzioni di Medico 

Responsabile e relativa 

imputazione al bilancio      di      

previsione

2021/2023

20.09.2021

543 21.09.2021 Liquidazione fattura emessa

dalla SAE Srl - 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

21.09.2021

544 23.09.2021 Acquisto                     nuovo

radiomicrofono per la cappella 

nella palazzina "Toti". 

Liquidazione fattura n. 

21/2021L. CIG Z3532F82CA

23.09.2021

545 23.09.2021 Accoglimento   richiesta   di

prosecuzione del rapporto di 

lavoro   a   tempo   parziale 

della dipendente Sig.ra Cristina 

Della Vecchia.

23.09.2021



546 23.09.2021 Liquidazione     fattura     n.

1682/PA del 06/09/2021 emessa 

dalla Società Consortile Team 

Service a r.l. - relativa alla 

sanificazione degli ambienti di  

lavoro  interni  ed esterni presso 

le palazzine Toti, Giuliani, 

Uffici Amministrativi, Chiesa e 

locale Portineria dell'ASP- 

IRSM, intervento straordinario 

urgente nell'attuale  emergenza 

Covid-19           -           CIG

ZA82D5A89D.

23.09.2021

547 24.09.2021 Affidamento     diretto     per

fornitura di cartucce e toner 

stampanti.

24.09.2021

548 24.09.2021 Festività   di   San   Michele

Arcangelo del 29 settembre

2021. Impegno di spesa per 

allestimento degli eventi.

24.09.2021

549 24.09.2021 Servizio di cucina e mensa

per gli ospiti della Casa di 

Riposo e della RSA "Toti" 

dell'Istituto   tramite "contratto   

ponte"   di   mesi sei.  

Liquidazione  fattura  n.

6400036820/2021.   CIG   n.

85959756F8.

24.09.2021

550 24.09.2021 Liquidazione della fattura n.

288/08   del   30.06.2021   e 

della  fattura  n.  308/08  del

30.06.2021 emessa dalla società 

Medikron Srl a seguito della 

fornitura di materiale sanitario 

per un fabbisogno  semestrale,  

per le esigenze delle strutture 

residenziali dell'ASP Istituto 

Romano  di  San  Michele.  -

Cig n. ZA031C1060.

24.09.2021



551 24.09.2021 Liquidazione  del  compenso

relativo  al  mese  di  agosto

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina 

Provvidenza.

24.09.2021

552 24.09.2021 Liquidazione della fattura n.

10 del 02.09.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor   Angelo   

Mancinella nel mese di agosto 

2021.

24.09.2021

553 24.09.2021 Determina a contrarre per 

l'affidamento alla SIDELMED 

S.p.A. del Servizio per il 

rilascio della certificazione del 

Sistema di Gestione della 

Qualità in conformità alla 

normativa UNI EN ISO 

9001:2015, della Casa di Riposo 

dell'Istituto Romano di San 

Michele - CIG Z81332B174

24.09.2021

554 24.09.2021 Affidamento diretto servizio di 

riparazione del vetro scendente  

anteriore  sinistro e del 

motorino tergicristalli anteriore 

dell'autovettura aziendale Fiat 

Doblò - SMART CIG 

Z923315802

24.09.2021



555 24.09.2021 Analisi  acqua  sanitaria,  in

ottemperanza alla normativa 

vigente del Ministero della 

Salute in merito al documento 

"Linee guida per la prevenzione 

e il controllo della Legionellosi" 

da effettuarsi all'interno della 

palazzina Toti, sede in una RSA 

e Casa di Riposo. Affidamento 

alla Società ECOSystems HSE. 

CIG Z3133241B0. Impegno di 

spesa   relativo   al   secondo

semestre 2021.

24.09.2021

556 27.09.2021 IRSM/…   OMISSIS   …   .

Conferimento   incarico legale 

all'Avv. Luca Calcagni. CIG n. 

Z0B3330F26.

27.09.2021

557 27.09.2021 Proroga    per    la    seconda

annualità dell'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.

27.09.2021

558 28.09.2021 Liquidazione della fattura n.

326/PA,  emessa  dalla società 

Perpulire Srl per la fornitura di 

materiali per le pulizie  e  di  

consumo  vari per  un  

fabbisogno semestrale, per le 

esigenze delle strutture 

residenziali dell'ASP Istituto 

Romano di San    Michele    -    

Cig    n.

ZD531F74A6.

28.09.2021



559 28.09.2021 Determina  a  contrarre  per

l'affidamento del  sevizio di 

lavanolo   per   le   esigenze 

della Casa di Riposo, della RSA 

e del personale dell'Ente, per il 

periodo 01 ottobre  2021  -  31  

marzo

2022.

28.09.2021

560 28.09.2021 Rimborso di somme pagate

e non dovute dovute … 

OMISSIS  …  ,  coniuge dell'ex 

ospite della Casa di riposo … 

OMISSIS … .

28.09.2021

561 28.09.2021 Affidamento              tramite

piattaforma MEPA alla società 

Iter Care Srl del servizio di 

lavanolo per le esigenze della 

Casa di Riposo, della RSA e del 

personale dell'Ente, per il 

periodo 01ottobre 2021 - 31 

marzo       2022       -      Cig

ZEA332C102

28.09.2021

562 28.09.2021 Liquidazione della fattura n.

9 del 01.09.2021 per le attività  

di  psicologa espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di agosto 2021.

28.09.2021

563 30.09.2021 Aggiornamento  della  quota

sociale   alberghiera  per l'anno 

2021 a carico delle ospiti della 

RSA … OMISSIS … .

30.09.2021

564 30.09.2021 Approvazione dello schema

di Convenzione per la 

realizzazione  di tirocini/stage  

pratici  presso la Casa di Riposo 

e la RSA "Toti", finalizzati alla 

formazione di Operatori Socio 

Sanitari, da sottoscriversi  con  

l'ASP  -

OTJ Srl.

30.09.2021



565 30.09.2021 Liquidazione della fattura n.

118 del 28/09/2021, emesse 

dall’Avv.   Paolo   Popolini, per  

la  definizione  della causa 

IRSM c/ ... OMSSIS

...,      recante      R.G.      n.

25107/2020, a saldo 

dell’incarico legale affidato con  

Determina  del Segretario 

Generale n. 159 del 6 marzo 

2020 – CIG ZB43065A96.

30.09.2021

566 01.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

FATSP800/2021 del 

31.08.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di agosto 2021 - CIG 

Z43311E6A3.

01.10.2021

567 01.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

162/L del 31.08.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di agosto 2021 - Cig 

8452026081.

01.10.2021

568 01.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

5_21 del 01.09.2021 emessa 

dalla Società Roma.Med 

Ambulanze per nr. 1 servizio di 

trasporto con ambulanza di un 

anziano ospite della RSA Toti - 

CIG Z972AE002E.

01.10.2021



569 01.10.2021

Determina a contrarre ed 

affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

DLgs 50/2016, come modificato 

dall'art. 1 della Legge 120/2020 

di conversione con modifiche 

del DL 76/2020, come 

modificata con DL 77/2021 

convertito Legge 108/2021. dei 

lavori di manutenzione per 

l'allestimento di nuovi 

spogliatoi del personale tecnico-

manutentivo all'interno della 

palazzina Giuliani nel 

Comprensorio istituzionale 

dell'Ente. CIG Z4D332CBA3

01.10.2021

570 04.10.2021

Liquidazione fatture n.ri 425/E 

del 07/05/2021, 532/E del 

08/06/2021, 709/E del 

09/07/2021 e 825/E del 

03/08/2021 emesse dalla 

Società Canbias a.r.l. - 

liquidazione parziale relativa 

alla ricerca qualitativa 

dell'antigene virale Sars-CoV-2 

su tampone naso/oro-faringeo - 

in favore dei dipendenti, 

collaboratori e anziani ospiti, 

interventi straordinari 

urgenti.Determina del 

Segretario Generale n.605/2020 - 

CIG Z4D2EFA9FB.

04.10.2021

571 04.10.2021

IRSM/Comunità di Sant'Egidio - 

ACAP (Associazione Culturale 

Assistenza Popolare). Comando 

d'uso locale chiesa per il 

periodo - 01.10.2021-

30.09.2024. Adempimenti 

fiscali.

04.10.2021

572 04.10.2021

Gara e procedura aperta per 

l'affidamento di servizi in 

Global service. Liquidazione 

spese di pubblicazione 

dell'estratto del bando sul 

quotidiano Corriere della Sera. 

CIG Z023260721.

04.10.2021



573 04.10.2021

Gara a procedura aperta per 

l'affidamento di servizi in 

Global service. Liquidazione 

spese di pubblicazione 

dell'estratto del bando sul 

quotidiano Il Messaggero. CIG 

Z8732607AE e revoca 

Determina n. 510/2021

04.10.2021

574 04.10.2021

Affidamento della realizzazione 

del corso di formazione avente 

ad oggetto "L'attuazione della 

normativa in materia di 

anticorruzione e trasparenza in 

materia di anticorruzione e 

trasparenza amministrativa" in 

modalità interattiva a distanza 

(formazione sincrona), per 

webinar alla PROMO P.A. 

Fondazione. CIG Z6833440A1.

04.10.2021

575 04.10.2021

Determina a contrarre per 

l'affidamento alla S.I.C.I. S.r.l 

del servizio di consulenza 

finalizzato al rilascio della 

certificazione del Sistema di 

Gestione della Qualità in 

conformità alla normativa UNI 

EN ISO 9001:2015, della Casa 

di Riposo dell'Istituto Romano 

di San Michele - CIG 

Z6B334484D.

04.10.2021

576 05.10.2021

Liquidazione fattura n.10/21PA 

del 16.09.2021 emessa dalla 

Società Temariv Scientific a r.l. - 

relativa alle verifiche elettriche 

periodiche di sicurezza 

effettuate sulle apparecchiature 

elettromedicali, di cui all'art.80 

comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Determina n.79/2021 - CIG 

Z9130796AB.

05.10.2021



577 05.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

135/PA del 02.09.2021, emessa 

dalla Farmacia Musolino per 

l'esecuzione di n. 35 tamponi - 

Cig n. ZF53151E2A.

05.10.2021

578 05.10.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS … .
05.10.2021

579 06.10.2021

Fornitura a noleggio di n. 24 PC 

Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n. 22/PA 

emessa dalla Società Altintech 

S.r.l. relativa al mese di 

settembre 2021. CIG 

Z722C18867

06.10.2021

580 06.10.2021

Servizio triennale di noleggio e 

gestione piattaforma acquisti 

telematici in favore della 

Società Net4market - CSAmed 

s.r.l.. Liquidazione fattura 

n.0001524/2021 CIG 

Z4330FB2DE

06.10.2021

581 06.10.2021

Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato Elettronico (MEPA) 

fornitura, assistenza e 

manutenzione software di 

gestione atti amministrativi. 

Affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a del 

D.Lgs. 50/2016 in favore della 

Società Dedagroup Public 

Services S.r.l.. CIG 

Z6D334A6F7

06.10.2021

582 06.10.2021

Impegno di spesa e liquidazione 

fattura ASL territorialmente 

competenti per accertamenti 

sanitari fiscali per il personale 

dipendente dell'Istituto Romano 

di San Michele.

06.10.2021

583 07.10.2021

Affidamento diretto tramite 

piattaforma MePa alla 

"Toffoletto De Luca Tamajo e 

Soci - Studio Legale", contratto 

di consulenza biennale in 

materia di privacy - Smart-CIG 

ZE4332FA38

07.10.2021



584 07.10.2021

Rinnovo incarichi a tempo 

determinato dal 27.10.2021 al 

28.02.2022 al Dott. Valerio 

Ciani e alla Dott.ssa Serena 

Desidera nei posti di "Istruttore 

Direttivo Amministrativo" - 

categoria "D1" - CCNL 

Comparto Funzioni Locali.

07.10.2021

585 07.10.2021

Concessione del congedo 

straordinario retribuito ex art. 

42, comma 5 del D.Lgs. n. 

151/2001 … OMISSIS ... 

dipendente … OMISSIS … .

07.10.2021

586 11.10.2021

Liquidazione fatture n.ri 3/P-PA 

del 28.09.2021 e 4/P-PA del 

04.10.2021 emessa dalla PrinK 

490, Ditta individuale Mori 

Roberto - liquidazione parziale 

relativa alla fornitura di cartucce 

e toner stampanti. Determina 

direttoriale n. 547/2021 - CIG 

Z25331446F.

11.10.2021

587 11.10.2021

Liquidazione della fattura n.10 

del 04.10.2021 per le attività di 

psicologo espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di settembre 

2021.

11.10.2021

588 11.10.2021

Aggiornamento della quota 

sociale alberghiera per l'anno 

2021 a carico dell'ospite della 

RSA Toti … OMISSIS … .

11.10.2021

589 11.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

136/PA del 01.10.2021, emessa 

dalla Farmacia Musolino per 

l'esecuzione di n.49 tamponi - 

Cig n. ZF53151E2A.

11.10.2021

590 11.10.2021

Liquidazione della fattura 

n.179/L del 30.09.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di settembre 2021 - 

Cig 8452026081.

11.10.2021



591 11.10.2021

Liquidazione del compenso 

relativo al mese di settembre 

2021 per le attività di assistenza 

spiriturale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina 

Provvidenza.

11.10.2021

592 11.10.2021

Liquidazione fattura di cui 

all'intervento con Determina n. 

340/2021. CIG Z7E3211A55.

11.10.2021

593 11.10.2021

Determina a contrarre ed 

affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

Dlgs 50/2016, come modificato 

dall'art. 1 della legge 120/2020 

di conversione con modifiche 

del DL 76/2020, come 

modificata con DL 77/2021 

convertito Legge 108/2021, dei 

lavori di sostituzione e 

riparazione di un tratto della 

linea fognaria esistente presso la 

struttura di proprietà dell'Ente, 

denominata Calestrini, sita in 

via Roggiano Gravina, Roma. 

CIG Z2A3354C41.

11.10.2021

594 13.10.2021

Liquidazione fattura emessa da 

Globalgest Srl per esecuzione 

interventi di cui alla determina 

n. 476/2021 - CIG 

Z8C32ABA1A

13.10.2021

595 13.10.2021

Liquidazione fattura n.5211 del 

14.09.2021 emessa dalla CNA 

CAF Lazio Srl relativa 

all'aggiornamento valutazione 

dei rischi ROA Radiazioni 

Ottiche Artificiali e CEM 

Campi Elettromagnetici. 

Determina dirigenziale 

n.81/2021 - CIG Z50308FBB0.

13.10.2021

596 13.10.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS …
13.10.2021



597 14.10.2021

IRSM/Società NDJS S.r.l. 

Inadempienze contrattuali. 

Conferimento incarico legale 

all'Avv. Ettore Dragoni. CIG n. 

Z7D3374504.

14.10.2021

598 14.10.2021

Concorso pubblico indentto con 

Deliberazione n.39 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n. 2 posti a 

tempo indeterminato di 

Istruttore Amministrativo - 

categoria C - posizione 

economica C1 - CCNL Funzioni 

Locali". Approvazione avviso 

per l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

14.10.2021

599 14.10.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 40 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n. 4 posti a 

tempo pieno e indeterminato di 

Istruttore Direttivo 

Amministrativo - categoria D- 

posizione economica D1 - 

CCNL Funzioni Locali". 

Approvazione avviso per 

l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

14.10.2021



600 14.10.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 41 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di 

Assistente Sociale - categoria D - 

posizione economica D1 - 

CCNL Funzioni Locali." 

Approvazione avviso per 

l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

14.10.2021

601 14.10.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 42 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.2 posti a 

tempo pieno e indeterminato di 

Istruttore Geometra - categoria 

C - posizione economica C1 - 

CCNL Funzioni Locali." 

Approvazione avviso per 

l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

14.10.2021

602 15.10.2021

Liquidazione fattura n. 1544MA 

del 30.09.2021 emessa dalla 

Lifebrain Srl "Laboratorio 

Analisi Guidonia", liquidazione 

parziale, relativa ai Test 

antigenici rapidi (fase 

successiva alla vaccinazione 

anti Covid-19). Determina 

Direttoriale n. 333/2021 - CIG 

ZB531E3C14.

15.10.2021

603 15.10.2021

IRSM/CNS. Conferimento 

incarico legale all'Avv. Ettore 

Dragoni. CIG n. ZB633707E7.

15.10.2021



604 15.10.2021

Quantificazione e imputazione 

della spesa complessiva relativa 

alle procedure concorsuali 

indette con Deliberazioni n.ri 55 

- 56 - 57 del 13 settembre 2021.

15.10.2021

605 18.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

FATSP895/2021 del 

30.09.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di settembre 2021 - 

CIG Z43311E6A3.

18.10.2021

606 18.10.2021

Liquidazione della fattura n.11 

del 04.10.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal Dottor Angelo 

Mancinella nel mese di 

settembre 2021.

18.10.2021

607 19.10.2021

Liquidazione fattura n.11050/34 

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. 

19.10.2021

608 19.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

416/08 del 28.09.2021 emessa 

dalla società Medikron Srl a 

seguito della fornitura di nr. 50 

pacchi di garze sterili misura 10 

x 10 e nr. 20 pacchi di garze 

non sterili da kg 1 misura 20 x 

20, per le esigenze delle 

strutture residenziali dell'ASP 

Istituto Romano di San Michele - 

Cig n. ZA031C1060.

19.10.2021

609 19.10.2021

Cessazione dal servizio per 

raggiunti limiti d'età dell'OSS 

Patrizia Goffi a far data dal 

01/11/2021.

19.10.2021



610 20.10.2021

Liquidazione fattura n. 131265 

emessa da Rosati Auto Srl per 

servizio di riparazione motorino 

tergicristalli anteriore 

dell'autovettura aziendale Fiat 

Doblò - SMART CIG 

Z923315802.

20.10.2021

611 21.10.2021

Concessione aspettativa non 

retribuita ai sensi dell'art. 12 

comma 8 lett. b del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro 

Integrativo del C.C.N.L. del 

Personale Comparto Sanità del 

07.04.1999, stipulato in data 

20.09.2001, all'Infermiera 

Caterina Colangeli per il 

periodo di 6 mesi a far data dal 

26/10/2021.

21.10.2021

612 21.10.2021

Proroga incarico a tempo 

determinato fino al 28.02.2022 

nel profilo di "Assistente 

Sociale" - Cat. D1- CCNL 

Comparto Funzioni Locali alla 

Dott.ssa Monica Fasciolo.

21.10.2021

613 21.10.2021

Società ACEA ATO2 S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

21.10.2021

614 21.10.2021

IRSM/Società NDJS a.r.l. Unità 

immobiliare sita in Roma, Via 

della Colonna Antonina 29. 

Contratto di locazione rep. 

N.43/2019 del 26.09.2019 

registrato telematicamente 

presso l'Agenzia delle Entrate di 

Roma 6 in data 02.10.2019 al 

n.007491 serie 3T codice 

identificativo 

TJT19T007491000UC. 

Pagamento imposta di registro 

annuale.

21.10.2021

615 21.10.2021

Servizio di cucina e mensa per 

gli ospiti della Casa di Riposo e 

della RSA "Toti" dell'Istituto 

tramite "contratto ponte" di 

mesi sei. Liquidazione fattura n. 

6400041585/2021. CIG n. 

85959756F8.

21.10.2021



616 21.10.2021

IRSM/ Società Palazzo Naiadi 

Rome Propco S.r.l. Contratto 

locazione rep. n. 6233 registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate 

Roma 6 in data 29.12.2009 al n. 

7418 serie 3 relativo all'unità 

immobiliare con destinazione 

d'uso commerciale sita in Roma, 

P.za della Repubblica 40/41 - 

Via delle Terme di Diocleziano 

38/39. Acquisizione 

fidejussione bancaria a garanzia.

21.10.2021

617 21.10.2021

Forniture elettriche - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

21.10.2021

618 21.10.2021

Presa d'atto delle Convenzioni 

Quadro per tirocini 

extracurriculari Regione Lazio e 

tirocini curriculari sottoscritte 

tra ASP - Istituto Romano di 

San Michele e Sapienza 

Università di Roma per la 

realizzazione di tirocini/stage 

pratici.

21.10.2021

619 22.10.2021

Liquidazione fatture emesse 

dalla Proced Srl fornitura di 

materiale di cancelleria per le 

esigenze degli Uffici 

dell'Azienda SMART CIG 

ZF93173985.

22.10.2021

620 22.10.2021

Carta "Multicard-Routex" - Eni 

Spa Divisione Refining & 

Marketing, per il rifornimento 

di czarburante, lubrificante, beni 

e servizi per le autovetture di 

servizio dell'Azienda. 

Integrazione impegno di spesa 

per il periodo 01.01.2021-

31.12.2021 - CIG n. 

Z982876749.

22.10.2021



621 22.10.2021

ESTRA ENERGIE SRL - 

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

agosto 2021 - CIG quadro 

7939771A4B CIG derivato 

851503907A.

22.10.2021

622 22.10.2021

ESTRA ENERGIE SRL - 

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento 

e acd presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento agosto 2021 - CIG 

quadro 7939771A4B CIG 

derivato 851503907A.

22.10.2021

623 25.10.2021

Rinnovo incarico a tempo 

determinato di Collaborazione 

Professionale Sanitario - 

Fisioterapista per le esigenze 

della RSA e Casa di Riposo 

dell'Ente - cat. D - CCNL 

Comparto Sanità per il periodo 

di un anno con decorrenza dal 

6.11.2021 della dipendente 

Dott.ssa Nadia Mattarollo.

25.10.2021

624 25.10.2021

Presa d'atto dell'interruzione 

anticipata della posizione di 

comando della Dott.ssa Odette 

Nuscher alla data del 31 ottobre 

2021.

25.10.2021

625 25.10.2021

Liquidazione fattura TD01 

n.67/F del 01/10/2021 - corso di 

formazione e riqualificazione 

professionale per Operatore 

Socio Sanitario, in favore 

dell'Azienda di Servizi alla 

Persona Disabile Visiva 

S.Alessio - Margherita di 

Savoia - CIG ZF33336A1D.

25.10.2021

626 26.10.2021

Proprietà immobiliari e terreni 

provenienti dall'ex IPAB "Opera 

Pia Fondazione del Nobile 

Alessandro Bonizi" di Tolfa. 

Conferimento incarico legale 

all'Avv. Santo Emanuele 

Mungari. CIG n. Z8A33964C2.

26.10.2021



627 26.10.2021

Festività di San Michele 

Arcangelo del 29 settembre 

2021. Liquidazione spese per 

allestimento degli eventi.

26.10.2021

628 26.10.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS …
26.10.2021

629 27.10.2021

Liquidazione fatture n.ri 

1428MA del 30.09.2021 del 

30.09.2021, 1547MA del 

30.09.2021 e 1545MA del 

30.09.2021, emesse dalla 

Lifebrain Srl, liquidazione 

parziale, relativa alla 

sorveglianza sanitaria 

preventiva e protettiva specifica 

a favore dei lavoratori 

dipendenti dell'Istituto Romano 

di San Michele ASP, di cui al 

D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. 

Determina Dirigenziale 

n.33/2021 - CIG Z5B2C63151.

27.10.2021

630 27.10.2021

Rimborso somme dovute ad 

Ater del Comune di Roma per il 

comando della Dott.ssa Odette 

Nuscher relativo al terzo 

trimestre 2021 (periodo 

01/07/2021 - 30/09/2021).

27.10.2021

631 27.10.2021

Rimborso del deposito 

cauzionale, ed incameramento a 

saldo rette dovute per la Casa di 

Riposo, … OMISSIS ... in 

qualità di garante e referente 

dell'ex ospite della Casa di 

Riposo … OMISSIS … .

27.10.2021

632 27.10.2021

Rimborso del deposito 

cauzionale e di somme pagate e 

non dovute … OMISSIS ... in 

qualità di garante e referente 

dell'ex ospite della Casa di 

Riposo … OMISSIS … .

27.10.2021

633 27.10.2021

Rimborso di somme pagate e 

non dovute … OMISSIS ..., 

referente dell'ex ospite della 

Casa di Riposo … OMISSIS … 

.

27.10.2021



634 27.10.2021

Gara aperta per l'affidamento in 

Global Service dei servizi di 

pulizia, portierato, 

manutenzione del verde, 

manutenzione impiantistica, 

manutenzione edile, 

disinfestazione, per le attività 

istituzionali svolte all'interno 

del Comprensorio dell'Ente. 

CIG 87624190E9. - 

Aggiudicazione ed esecuzione 

anticipata del contratto in via di 

urgenza.

27.10.2021

635 27.10.2021

Liquidazione della fattura n. 

28/2021, del 04.10.2021, emessa 

dall’Avv. Gennaro Ilias 

Vigliotti per l’espletamento del 

servizio di supporto e 

consulenza legale, affidato con 

Determina Dirigenziale n. 185 

del 23 marzo 2021, afferente al 

periodo 01.08.2021 – 30.09.2021. 

CIG Z0C311B96B

27.10.2021

636 28.10.2021

Impegno di spesa per 

liquidazione compenso al 

Consigliere di Amministrazione 

Dott.ssa Assunta Lombardi - 

periodo 13 luglio-31 dicembre 

2021 -Deliberazione del C.d.A. 

n. 35/2021

28.10.2021

637 29.10.2021

Liquidazione fatture emesse da 

Globalgest Srl - canone 

agosto/settembre 2021 per 

servizio di Facility Management 

di manutenzione impianti presso 

le attività istituzionali all'interno 

del Comprensorio dell' "Ente e 

"Calestini" - CIG 

ZB82A7CCDF

29.10.2021

638 29.10.2021

Liquidazione fattura emessa da 

Globalgest Srl per esecuzione 

intervento di cui alla determina 

n. 540/2021 - CIG 

ZAA33156A2

29.10.2021



639 29.10.2021

Servizio di vigilanza notturna 

del Comprensorio Istituzionale 

affidato alla Società Security 

Service S.r.l.. Liquidazione 

fattura n. 5560/2021 emessa per 

l'esecuzione del servizio nel 

periodo 01-30.09.2021. CIG n. 

ZE23226E0E

29.10.2021

640 02.11.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS …
02.11.2021

641 03.11.2021

Aggiornamento della quota 

sociale alberghiera per l'anno 

2021 a carico dell'ospite della 

RSA Toti … OMISSIS … .

03.11.2021

642 04.11.2021

Liquidazione fattura n.5/P-PA 

del 29.10.2021 emessa dalla 

Prink 490,  Ditta individuale 

Mori Roberto - liquidazione 

parziale relativa alla fornitura di 

cartucce e toner stampanti. 

Determina direttoriale 

n.547/2021 - CIG Z25331446F.

04.11.2021

643 04.11.2021

IRSM/ … OMISSIS … . 

Incarico legale conferito 

all'Avv. Luca Calcagni con 

determina n. 556/2021. 

Liquidazione compensi. CIG n. 

Z0B3330F26.

04.11.2021

644 04.11.2021

… OMISSIS ... con incarico a 

tempo determinato fino al 

10/11/2021 … OMISSIS ... - 

Corresponsione indennità 

giornaliera … OMISSIS … .

04.11.2021

645 04.11.2021

Rinnovo incarico a tempo 

determinato di Infermiere 

Professionale  - CPS - cat. D 

CCNL Comparto Sanità con 

decorrenza dal 21.11.2021 al 

22.12.2021 alla dipendente 

Dott.ssa Elisa Bellini.

04.11.2021



646 04.11.2021

Rinnovo incarico a tempo 

determinato di Infermiere 

Professionale - CPS - cat. D - 

CCNL Comparto Sanità con 

decorrenza dal 20.11.2021 al 

31.03.2022 alla dipendente 

Dott.ssa Iliana Andrea Alvaro 

Castillo. 

04.11.2021

647 04.11.2021

Rinnovo incarico a tempo 

determinato di Infermiere 

Professionale - CPS - cat. D - 

CCNL Comparto Sanità con 

decorrenza dall'11.12.2021 al 

31.03.2022 alla dipendente 

Sig.ra Elvira Nardi. 

04.11.2021

648 05.11.2021

Liquidazione della fattura n. 11 

del 02.11.2021 per le attività di 

psicologa espletate dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di ottobre 

2021.

05.11.2021

649 05.11.2021

Liquidazione della fattura n. 

FATTPA 38_21, del 

25.10.2021, emessa dal Dott. 

Massimo Cervoni per 

l’espletamento delle funzioni di 

Nucleo di Valutazione, nel 

periodo 01.07.2021 – 

30.09.2021, in esecuzione 

dell’incarico affidato con 

Determina del Segretario 

Generale n. 14 del 10 gennaio 

2019.

05.11.2021

650 05.11.2021

Spese in economia relative al 

periodo dal 01.07.2021 al 

31.10.2021

05.11.2021

651 05.11.2021

Affidamento alla società CSA 

Service Srl della fornitura di nr. 

5 sfigmomanometri manuali e di 

nr. 5 sfigmomanometri elettrici, 

per le esigenze delle strutture 

assistenziali dell'Ente. - Cig n. 

ZE633B37BF

05.11.2021

652 05.11.2021
Ammissione presso la Casa di 

Riposo - … OMISSIS ...
05.11.2021



653 08.11.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 53 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n. 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di 

Dirigente Sanitario 

Responsabile dell'Area 

Assistente dell'Ente". 

Approvazione avviso per 

l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

08.11.2021

654 08.11.2021

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. Variazione differimento 

parziale dei pagamenti dei 

canoni locativi. 

08.11.2021

655 08.11.2021

Fornitura a noleggio di n. 24 PC 

Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n. 23/PA 

emessa da Società Altintech 

S.r.l. relativa al mese di ottobre 

2021. CIG Z722C18867.

08.11.2021

656 08.11.2021

Liquidazione fattura n. FPA 

10/21 emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti per acconto onorari 

istanza ex art. 492 bis c.p.c … 

OMISSIS ... - smart CIG 

ZA73D2C0E.

08.11.2021

657 08.11.2021

Liquidazione fattura n. FPA 

11/21 emessa dall'Avv. Luigia 

Laurenti per acconto onorari 

attività stragiudiziale nei 

confronti … OMISSIS ... - 

smart CIG Z2B32BB9B.

08.11.2021



658 08.11.2021

Liquidazione fattura n. 4 del 2 

novembre 2021 presentata dal 

Dott. Tommaso Strinati, relativa 

all'attività di studio, 

catalogazione, valorizzazione e 

conservazione del patrimonio 

storico artistico dell'IRSM.

08.11.2021

659 08.11.2021

Liquidazione della fattura n. 12 

del 03.11.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor Angelo 

Mancinella nel mese di ottobre 

2021.

08.11.2021

660 08.11.2021

Liquidazione del compenso 

relativo al mese di ottobre 2021 

per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina 

Provvidenza.

08.11.2021

661 08.11.2021

Rimborso del deposito 

cauzionale e di somme pagate e 

non dovute … OMISSIS ... in 

qualità di garante e referente 

dell'ex ospite della Casa di 

Riposo … OMISSIS .... 

Annullamento e sostituzione 

della determina dirigenziale n. 

632/2021.

08.11.2021

662 08.11.2021

Incarico a professionista per 

consulenza fiscale per le attività 

di supporto e consulenza fiscale, 

necessarie agli uffici 

dell'Azienda e per consentire 

una corretta gestione degli 

adempimenti previsti dal D.L. n. 

34/2020 e ss.mm.ii. - SMART 

CIG Z212F00FDB. liquidazione 

fattura.

08.11.2021



663 09.11.2021

Affidamento del servizio di 

cucina e mensa per gli ospiti 

della Casa di Riposo e della 

RSA "Toti" dell'Istituto tramite 

"contratto ponte" di mesi sei. 

Proroga tecnica dell'affidamento 

del servizio per il periodo 

01.11.2021 - 28.02.2022 in 

favore della Società Sodexo 

Italia Spa. CIG n. 85959756F8.

09.11.2021

664 09.11.2021

Approvazione dello schema di 

Convenzione per la 

realizzazione di tirocini/stage 

pratici presso la Casa di Riposo 

e la RSA "Toti", finalizzati alla 

formazione di Operatori Socio 

Sanitari, da sottoscriversi con 

l'ASP - NEW DAY Srl.

09.11.2021

665 09.11.2021

Liquidazione fattura TD01 n. 

1008 del 15/10/2021 - 

abbonamento 15 giornate 

webinar, in favore della Società 

Opera S.R.L - CIG 

ZDD331A226.

09.11.2021

666 09.11.2021

Aggiornamento della quota 

sociale albeerghiera per l'anno 

2021 a carico dell'ospite della 

RSA Toti … OMISSIS … .

09.11.2021

667 10.11.2021

Liquidazione fatture n.ri 

1669MA del 31/10/2021 e 

1686MA del 31/10/2021 emessa 

dalla Lifebrain Srl, liquidazione 

parziale, relativa ai Test 

antigenici rapidi (fase 

successiva alla vaccinazione 

anti Covid-19). Determina 

Direttoriale n.333/2021 - CIG 

ZB531E3C14.

10.11.2021



668 12.11.2021

Liquidazione fattura n.791/2021 

del 29/10/2021, emessa dalla 

Società ECOSystems HSE a r.l., 

per la prevenzione e il controllo 

della Legionellosi effettuato 

all'interno della palazzina Toti, 

interna il comprensorio 

istituzionale. Rif. Determina 

Direttoriale n. 555/2021, CIG 

Z3133241B0.

12.11.2021

669 12.11.2021

Concessione A.N.F. … 

OMISSIS ... - periodo 

01.11.2021 - 31.12.2021.

12.11.2021

670 12.11.2021

Concessione A.N.F. … 

OMISSIS ... - periodo 

01.03.2021 - 30.06.2021.

12.11.2021

671 15.11.2021

Lavori di restauro e risanamento 

conservativo della Palazzina 

denominata Uffici, sita 

all'interno del Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente ASP 

Istituto Romano di San Michele. 

CIG 8971880597. 

Approvazione progetto 

esecutivo, Determinazione a 

contrarre per indizione gara 

tramite procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi dell'art. 1 c. 2 

lett. b) del D.L. n. 76/2020 

convertito con L. 120/2020, cosi 

come modificato dal D.L. n. 

77/2021 convertito con Legge n. 

108/2021. Approvazione 

Schema Lettera di invito ed 

allegati.

15.11.2021

672 15.11.2021

Affidamento diretto 

dell'incarico professionale di 

consulenza fiscale, tributaria e 

contabile per le esigenze 

dell'A.S.P. Istituto Romano di 

San Michele - della durata di tre 

anni rinnovabili - SMART CIG 

ZDE33CAD1C.

15.11.2021



673 15.11.2021

ESTRA ENERGIE SRL - 

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

settembre 2021 - CIG quadro 

7939771A4B CIG derivato 

851503907A.

15.11.2021

674 15.11.2021 Presa d'atto … OMISSIS … . 15.11.2021

675 15.11.2021

ESTRA ENERGIE SRL - 

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento 

e acs presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento settembre 2021 - 

CIG quadro 7939771A4B CIG 

derivato 851503907A.

15.11.2021

676 15.11.2021

Liquidazione fattura 

n.FE/2021/0041 del 28.10.2021, 

emessa dal Dott. Adeodato 

Sparano, liquidazione parziale, 

per le attività di medico 

competente, adempimenti di cui 

all'art. 25 del D. Lgs. n.81/2008 

e s.m.i.. Determina Dirigenziale 

n. 152/2021 - CIG Z593035014.

15.11.2021

677 16.11.2021

Società Sigma Service S.r.l. 

Determina a contrarre ed 

acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) di n. 1 

licenza annuale piattaforma 

Zoom versione Pro. 

Affidamento diretto ai sensi 

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

Imputazione e liquidazione 

fattura CIG n. ZCD33C5821.

16.11.2021

678 16.11.2021

Società TIM S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

16.11.2021

679 16.11.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS … .
16.11.2021



680 16.11.2021

Nomina Commissioni 

esaminatrici dei concorsi indetti 

con Deliberazioni adottate dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, n.ri 39, 40, 

41 e 42.

16.11.2021

681 16.11.2021

Servizio di vigilanza notturna 

del Comprensorio Istituzionale 

affidato alla Società Security 

Service S.r.l.. Liquidazione 

fattura n. 5560/2021 emessa per 

l'esecuzione del servizio nel 

periodo 01-31.10.2021. CIG n. 

ZE23226E0E

16.11.2021

682 16.11.2021

Copertura assicurativa Incendio 

Patrimonio. Liquidazioni 

premio appendice contrattuale 

periodo 28.01-31.12.2021. CIG 

75376298378.

16.11.2021

683 17.11.2021

Società ACEA ATO 2 S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

17.11.2021

684 17.11.2021

Servizio di cucina e mensa per 

gli ospiti della Casa di Riposo e 

della RSA "Toti" dell'Istituto 

tramite "contratto ponte" di sei 

mesi. Liquidazione fattura n. 

6400046527/2021. CIG n. 

85959756F8.

17.11.2021

685 18.11.2021

Liquidazione della fattura n. 

FATSP965/2021 del 

31.10.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di ottobre 2021. CIG 

Z43322E6A3.

18.11.2021



686 18.11.2021

Liquidazione fattura emessa da 

Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone 

settembre 2021 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.

18.11.2021

687 18.11.2021

Rinnovo 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 

16/10/2020 dal 1/12/2021 al 

31/10/2022. 

18.11.2021

688 18.11.2021

Servizio di vigilanza notturna 

del Comprensorio Istituzionale 

affidato alla Società Security 

Service S.r.l.. Liquidazione 

fattura n. 5642/2021 emessa per 

l'esecuzione del servizio nel 

periodo 01-31.10.2021. CIG n. 

ZE23226E0E. Parziale rettifica 

determina direttoriale n. 

681/2021.

18.11.2021

689 18.11.2021

Società Sigma Service S.r.l. 

Acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) di n. 1 

licenza annuale piattaforma 

Zoom versione Pro. 

Imputazione e liquidazione 

fattura CIG n. ZCD33C5821. 

Parziale rettifica determina 

direttoriale n. 677/2021.

18.11.2021



690 19.11.2021

Liquidazione fattura n. 1848/PA 

del 30/09/2021 e fattura n. 

2077/PA  del 29/10/2021 CIG 

8470269F16 in favore della 

Team Service Consortile a r.l. 

per il servizio di controllo degli 

accessi al comprensorio 

istituzionale, 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 - Mesi settembre ed 

ottobre 2021.

19.11.2021

691 19.11.2021

Fornitura elettriche - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

19.11.2021

692 19.11.2021

Proprietà immobiliari e terreni 

provenienti dall'ex IPAB "Opera 

Pia Fondazione del Nobile 

Alessandro Bonizi" di Tolfa. 

Conferimento incarico di 

consulenza tecnica all'Ing. 

Giovanni Maria De Pratti. CIG 

n. Z9B33C050A.

19.11.2021

693 22.11.2021
Impegno e liquidazione imposta 

IRES 2° acconto 2021.
22.11.2021

694 22.11.2021

Nomina Commissione 

esaminatrice del Concorso 

pubblico indetto con 

Deliberazione n. 53 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di 

Dirigente Sanitario 

Responsabile dell'Area 

Assistenza dell'Ente".

22.11.2021

695 22.11.2021

Società ENI GAS e LUCE 

S.p.A. - Imputazione e 

liquidazione fatture.

22.11.2021



696 23.11.2021

Liquidazione fattura n. 

11946/34 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.

23.11.2021

697 23.11.2021

Liquidazione fatture emesse 

dalla Aiesi Hospital Service Srl 

fornitura cotone idrofilo e 

pannoloni a mutandina per le 

esigenze dei reparti di assistenza 

R.S.A. "Toti" e Casa di Riposo 

SMART CIG Z3D3003E0A.

23.11.2021

698 23.11.2021

Liquidazione fattura emessa 

dalla C.S.A. Service Srl per la 

fornitura di "bavaglia monouso 

e manopola monouso in TNT 

saponata" per le esigenze dei 

reparti di assistenza R.S.A. 

"Toti" e Casa di Riposo - 

SMART CIG Z3D3003E0A

23.11.2021

699 23.11.2021

Liquidazione fatture emesse 

dalla Leasys S.p.A. - 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.

23.11.2021

700 24.11.2021

Affidamento diretto per la 

fornitura di carta A4 per le 

esigenze degli Uffici 

dell'Azienda - SMART CIG 

Z8A340A5C4.

24.11.2021

701 24.11.2021

Approvazione del progetto 

"Proposta di attività mattutine e 

di attività pomeridiane 

2020/2021".

24.11.2021



702 24.11.2021

Liquidazione della fattura n. 

421/08 emessa dalla società 

Medikron Srl a seguito della 

fornitura di nr. 100 deflussori 

universali c/roller per le 

esigenze delle strutture 

residenziali dell'ASP Istituto 

Romano di San Michele. - Cig 

n. ZA031C1060.

24.11.2021

703 24.11.2021

Patrimonio immobiliare di 

proprietà dell'ASP sito in Roma, 

Via delle Terme di Diocleziano-

Via del Viminale. Conferimento 

incarico di consulenza tecnica al 

Geom. Massimo Perna. CIG n. 

ZB733FAF0D.

24.11.2021

704 24.11.2021

Attività socio ricreative e 

culturali da parte del Servizio 

Volontariato - Rimborso somme 

periodo gennaio / novembre 

2021.

24.11.2021

705 25.11.2021
Impegno e liquidazione spese 

per Ta.Ri. 2° semestre 2021.
25.11.2021

706 25.11.2021

Liquidazione fattura emessa da 

Team Service Società 

Consortile a r.l. - canone ottobre 

2021 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.

25.11.2021

707 25.11.2021

Proroga dell'incarico di Medico 

Responsabile della RSA Toti e 

della Casa di riposo, in favore 

del Dott. Angelo Mancinella per 

il periodo di 5 mesi dal 

9/1/2022.

25.11.2021



708 25.11.2021

Proroga conferimento incarico 

di coordinamento 

infermieristico presso le 

strutture residenziali dell'Ente 

RSA e Casa di Riposo in favore 

dell'Infermiera Professionale 

Dott.ssa Cinzia Navarra per il 

periodo di sei mesi.

25.11.2021

709 25.11.2021

Liquidazione fattura n. 389/02 

del 29/10/2021 per il corso di 

formazione avente ad oggetto 

"L'attuazione della normativa in 

materia di anticorruzione e 

trasparenza amministrativa" in 

modalità interattiva a distanza 

(formazione sincrona) per 

webinar alla PROMO P.A. 

Fondazione. CIG 

Z68363440A1.

25.11.2021

710 25.11.2021
Impegno e liquidazione imposta 

IMU - 2° acconto 2021
25.11.2021

711 26.11.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS … .
26.11.2021

712 26.11.2021

Aggiornamento della quota 

sociale alberghiera per l'anno 

2021 a carico degli ospiti della 

RSA Toti … OMISSIS ... e 

dell'ex ospite della RSA Toti … 

OMISSIS … .

26.11.2021

713 26.11.2021

IRSM/ Società Palazzo Naiadi 

Rome Propco S.r.l. Contratto 

locazione rep. n. 6293 del 

31.10.2014 registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate di Roma 

6 in data 19.11.2014 serie 3 n. 

4830. Pagamento imposta di 

registro annuale.

26.11.2021

714 26.11.2021

Liquidazione della fattura n. 

290/L del 31.10.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di ottobre 2021 - Cig 

ZEA332C102.

26.11.2021



715 26.11.2021

Impegno di spesa per 

liquidazione compenso al 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Dott.ssa Livia 

Turco - periodo 3 novembre - 

31 dicembre 2021 - 

Deliberazione del C.d.A. N. 

73/2021.

26.11.2021

716 29.11.2021

Attivazione di un tirocinio 

formativo e di orientamento 

retribuito extracurriculare 

presso l'Area Amministrativa 

dell'ASP nell'ambito della 

convenzione quadro per tirocini 

extracurriculari tra l'ASP - 

Istituto Romano San Michele e 

Sapienza Università di Roma 

per la realizzazione di 

tirocini/stage pratici.

29.11.2021

717 30.11.2021

Fornitura armadietti per lo 

spogliatoio del personale 

manutentivo interno. 

Determinazione a contrare e 

affidamento alla ditta D'Amico 

S.r.l. - CIG Z043424A8C.

30.11.2021

718 30.11.2021

Intervento straordinario 

extracontrattuale per 

sostitituzione urgente della 

tachimetrica motore 

dell'ascensore centrale sito 

all'interno della palazzina Toti 

nel Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - CIG ZBA33AAA77.

30.11.2021

719 30.11.2021

Liquidazione fattura emessa da 

Paltubi Edilizia Srl per 

affidamento lavori di cui alla 

Determina n. 593/2021 - CIG 

Z2A3354C41.

30.11.2021

720 30.11.2021

Liquidazione fattura emessa da 

Regina Impianti e Costruzioni 

Srl per affidamento lavori di cui 

alla Determina n. 569/2021 - 

CIG Z4D332CBA3.

30.11.2021

721 30.11.2021

Impegno e liquidazione spese 

per Ta.Ri. conguaglio 1° 

semestre 2021.

30.11.2021



722 30.11.2021

Ex Opera Pia Fondazione 

Nobile Bonizi - Tolfa - impegno 

e liquidazione imposta IRES 

anno 2020.

30.11.2021

723 01.12.2021

IRSM/Società Nerone a r.l.s.. 

Unità immobiliare sita in Roma, 

Via del Viminale n. 7/a e 7/b. 

Contratto di locazione rep. 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. 

Approvazione 

riprogrammazione dei 

pagamenti dei canoni di 

locazione ed oneri accessori 

dovuti per i mesi da gennaio a 

novembre 2021.

01.12.2021

724 02.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

7_21 del 26.10.2021, n. 12_21 

del 06.11.2021, n. 13_21 del 

10.11.2021, n. 14_21 del 

23.11.2021 e n. 15_2021 del 

24.11.2021, emesse dalla 

Società Roma Med Ambulanze 

per n. 5 servizi di trasporto con 

ambulanza di anziani ospiti 

della RSA Toti - Cig 

Z972AE002E.

02.12.2021

725 02.12.2021

Affidamento del servizio di 

somministrazione di tamponi 

rapidi per la ricerca di Sars Cov 

2 alla Farmacia Musolino 

S.A.S. di … OMISSIS ... & C. - 

Cig ZC7342A267

02.12.2021

726 03.12.2021

IRSM/CNS. Incarico conferito 

all'Avv. Ettore Dragoni con 

determina n. 603/2021. 

Liquidazione compensi in 

acconto. CIG n. ZB633707E7.

03.12.2021



727 03.12.2021

Ammissione candidati al 

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 53 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/07/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di 

Dirigente Sanitario 

Responsabile dell'Area 

Assistenza dell'Ente".

03.12.2021

728 03.12.2021

Liquidazione fattura n. 12 del 

27 novembre 2021 emessa 

dall'Avv. Luigia Laurenti per 

onorario atto di precetto nei 

confronti … OMISSIS ... - 

Smart-CIG Z16328A838.

03.12.2021

729 03.12.2021

Liquidazione fattura n. 11 

emessa dall'Avv. Roberto de 

Angelis per presentazione 

diffida contro Unione Alta 

Sabina - Smart-CIG 

Z26327C03D.

03.12.2021

730 03.12.2021

Liquidazione fattura n. 13 del 

27 novembre 2021 emessa 

dall'Avv. Luigia Laurenti per 

onorario deposito ricorso per 

decreto ingiuntivo ex ospite 

RSA … OMISSIS ... - Smart-

CIG ZBB32835DB.

03.12.2021

731 07.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

36/2021, del 01.12.2021, 

emessa dall’Avv. Gennaro Ilias 

Vigliotti per l’espletamento del 

servizio di supporto e 

consulenza legale, affidato con 

Determina Dirigenziale n. 185 

del 23 marzo 2021, afferente al 

periodo 01.10.2021 – 

30.11.2021. CIG Z0C311B96B

07.12.2021



732 07.12.2021

Liquidazione fattura n. 67 del 

30/11/2021 emessa dalla S.I.C.I. 

S.r.l. per il servizio di 

consulenza finalizzato al 

rilascio della certificazione del 

“Sistema di Gestione della 

Qualità in conformità alla 

Norma UNI EN ISO 

9001:2015 ” – CIG 

Z6B334484D.

07.12.2021

733 07.12.2021

Liquidazione fattura n.1/385 del 

19/11/2021 emessa dalla società 

Alea96 Srl, relativa al corso di 

formazione generale e specifica 

rischio elevato 16 ore, come 

anche gli obblighi di 

aggiornamento previsti per i 

lavoratori dipendenti dell'ASP-

IRSM, nel rispetto dell'art.37 - 

D.Lgs. n.81/2008. Determina 

Dirigenziale n. 202/2021. CIG 

ZCC312F0FE.

07.12.2021

734 07.12.2021

Fornitura a noleggio di n. 24 PC 

Desktop All-in one. 

Liquidazione fattura n. 29/PA 

emessa da Società Altintech 

S.r.l. relativa al mese di 

novembre 2021.CIG 

Z722C18867

07.12.2021

735 07.12.2021

Liquidazione fattura n. 

50000060 del 30 novembre 

2021 emessa dallo Studio 

Legale Toffoletto De Luca 

Tamajo e soci - consulenza in 

materia di privacy - Smart-CIG 

ZE4332FA38.

07.12.2021

736 07.12.2021

Servizio di vigilanza notturna 

del Comprensorio Istituzionale. 

Affidamento in favore della 

Società Security Service S.r.l. 

per il periodo 01.12.2021 - 

30.11.2023. CIG n. 90098077F0

07.12.2021



737 07.12.2021

Rinnovo polizze assicurative 

per le autovetture di servizio 

Fiat Ducato e Fiat Doblò per il 

periodo 09.12.2021 - 

09.12.2022 - Compagnia di 

Assicurazione UNIPOLSAI per 

il tramite della società AON 

S.p.A. broker dell'Istituto 

Romano di San Michele - CIG 

Z403447DD2 e Z623447E29.

07.12.2021

738 13.12.2021

Liquidazione della fattura n.12 

del 02.12.2021 per le attività di 

psicologa espletata dalla 

dottoressa Emanuela Menichetti 

nella RSA e nella Casa di 

Riposo nel mese di novembre 

2021.

13.12.2021

739 13.12.2021

Liquidazione della fattura n.13 

del 01.12.2021 relativa al 

compenso mensile per l'attività 

di Medico Responsabile 

espletata dal dottor Angelo 

Mancinella nel mese di 

novembre 2021.

13.12.2021

740 13.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

FPA 484/21 emessa dalla 

società CSA Service Srl per la 

fornitura di nr. 5 

sfigmomanometri manuali e di 

nr. 5 sfigmomanometri elettrici, 

per le esigenze delle strutture 

assistenziali dell'Ente. - Cig n. 

ZE633B37BF.

13.12.2021

741 13.12.2021

Liquidazione delle ferie 

maturate e non godute e della 

tredicesima mensilità in favore 

… OMISSIS …

13.12.2021

13.12.2021

ERRATA CORRIGE - 

Determina n. 718 del 30 

novembre 2021

13.12.2021



742 14.12.2021

Liquidazione fattura n. 

12884/34 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.

14.12.2021

743 14.12.2021

Liquidazione fatture emesse 

dalla Farmac Zabban SpA 

fornitura annuale di guanti 

monouso per le esigenze dei 

reparti di assistenza R.S.A. 

"Toti" e Casa di Riposo - ai 

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 - SMART 

CIG ZDB30641CD

14.12.2021

744 14.12.2021

Liquidazione fattura emessa 

dalla Leasys S.p.A. - 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

14.12.2021

745 14.12.2021

Liquidazione fattura emessa 

dalla SAE Srl - 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

14.12.2021

746 14.12.2021

Liquidazione fattura emessa 

dalla Proced Srl per la fornitura 

di carta A4 per le esigenze degli 

Uffici dell'Azienda - SMART 

CIG Z8A340A5C4

14.12.2021



747 14.12.2021

Gara aperta per l'affidamento in 

Global Service dei servizi di 

pulizia, portierato, 

manutenzione del verde, 

manutenzione impiantistica, 

manutenzione edile, 

disinfestazione, per le attività 

istituzionali svolte all'interno 

del Comprensorio dell'Ente. 

CIG 87624190E9. - Impegno di 

spesa per liquidazione 

componente esterno 

Commissione giudicatrice

14.12.2021

748 15.12.2021

Affidamento diretto per 

l'acquisto di doni natalizi agli 

anziani ospiti strutture 

assistenziali dell'Azienda - 

SMART CIG Z98346305B.

15.12.2021

749 15.12.2021

Gara aperta per l'affidamento in 

Global Service dei servizi di 

pulizia, portierato, 

manutenzione del verde, 

manutenzione impiantistica, 

manutenzione edile, 

disinfestazione, per le attività 

istituzionali svolte all'interno 

del Comprensorio dell'Ente. 

CIG 87624190E9. - 

Aggiudicazione definitiva 

efficace.

15.12.2021

750 15.12.2021

Proprietà immobiliari e terreni 

provenienti dall'ex IPAB "Opera 

Pia Fondazione del Nobile 

Alessandro Bonizi" di Tolfa. 

Incarico di consulenza tecnica 

all'Ing. Giovanni Maria De 

Pratti. Liquidazione compensi in 

acconto. CIG n. Z9B33C050A.

15.12.2021

751 15.12.2021

Servizio di cucina e mensa per 

gli ospiti della Casa di Riposo e 

della RSA "Toti". Liquidazione 

fattura n. 6400051807/2021. 

CIG n. 85959756F8.

15.12.2021



752 15.12.2021

Rinnovo dell'incarico di 

Psicologo per la R.S.A. e per la 

Casa di Riposo alla Dott.ssa 

Emanuela Menichetti dal 1° 

gennaio 2022 per 6 (sei) mesi.

15.12.2021

753 15.12.2021

Liquidazione del compenso 

relativo al mese di novembre 

2021 per le attività di assistenza 

spirituale e di sostegno agli 

anziani ospiti dell'Ente espletate 

dalla Congregazione delle Suore 

Pastorelle della Divina 

Provvidenza.

15.12.2021

754 15.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

137/PA emessa dalla società 

Farmacia Musolino S.A.S. di … 

OMISSIS ... & C. per il servizio 

di somminitrazione di tamponi 

rapidi per la ricerca di Sars Cov 

2 - Cig ZC7342A267

15.12.2021

755 16.12.2021

Società ACEA ATO 2 S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

16.12.2021

756 16.12.2021

Forniture elettriche - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

16.12.2021

757 16.12.2021

Liquidazione fattura n.7/P-PA 

del 07.12.2021 emessa dalla 

Prink 490, Ditta individuale … 

OMISSIS ... - liquidazione 

parziale relativa alla fornitura di 

cartucce e toner stampanti. 

Determina direttoriale 

n.547/2021 - CIG Z25331446F. 

16.12.2021

758 16.12.2021

ESTRA ENERGIE SRL - 

Liquidazione fatture emesse per 

fornitura gas per riscaldamento 

e acs presso le palazzine 

istituzionali - periodo di 

riferimento ottobre 2021 - CIG 

quadro 7939771A4B CIG 

derivato 851503907A

16.12.2021



759 16.12.2021

ESTRA ENERGIA SRL - 

Liquidazione fattura emessa per 

fornitura gas utenza palazzina 

Valente - periodo di riferimento 

ottobre 2021 - CIG quadro 

7939771A4B CIG derivato 

851503907A

16.12.2021

760 16.12.2021

Adesione alla Convenzione 

Consip "GAS NATURALE 13 - 

lotto 7" per la fornitura di gas 

naturale e dei servizi connessi 

per le Pubbliche 

Amministrazioni - CIG quadro 

8332122C94 CIG derivato 

9014431FC6

16.12.2021

761 16.12.2021

Liquidazione dell'incarico 

tecnico all'agronomo Dott. 

Fabio Brigliadori finalizzato 

alla presentazione della 

domanda di abbattimento di 

albero ad alto fusto sito nel 

Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente. - CIG Z2131E84F1

16.12.2021

762 16.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

FATSP1100/2021 del 

30.11.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL  per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di novembre 2021 - 

CIG Z43311E6A3.

16.12.2021

763 16.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

236/L del 30.11.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di novembre 2021 - 

Cig ZEA332C102.

16.12.2021



764 17.12.2021

IRSM/ Società Palazzo Naiadi 

Rome Propco S.r.l. Contratto 

locazione rep. n. 6233 registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate 

Roma 6 in data 29.12.2009 al n. 

7418 serie 3 relativo all'unità 

immobiliare con destinazione 

d'uso commerciale sita in Roma, 

P.za della Repubblica 40/41 - 

Via delle Terme di Diocleziano 

38/39. Approvazione 

riprogrammazione dei 

pagamenti dei canoni di 

locazione ed oneri accessori 

dovuti per i mesi da gennaio a 

dicembre 2021.

17.12.2021

765 17.12.2021

Liquidazione fattura n. 1/432 

del 14.12.2021 emessa dalla 

Società Alea96 a r.l., Corso di 

aggiornamento obbligatorio per 

RSPP e RLS - Determina 

dirigenziale n.60/2021 - CIG 

ZDB306D3E4.

17.12.2021

766 17.12.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

… OMISSIS …
17.12.2021

767 20.12.2021

Società ACEA ATO 2 S.p.A. - 

Imputazione e liquidazione 

fatture.

20.12.2021

768 20.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

FATSP1100/2021 del 

30.11.2021, emessa dalla 

società ECONET SRL  per il 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali 

nel mese di novembre 2021 - 

CIG Z43311E6A3. Parziale 

rettifica della determina 

dirigenziale.

20.12.2021

769 20.12.2021

Liquidazione della fattura n. 

236/L del 30.11.2021 emessa 

dalla soc. Iter Care S.r.l. per il 

servizio di lavanderia effettuato 

nel mese di novembre 2021 - 

Cig ZEA332C102. Parziale 

rettifica della Determina 

dirigenziale n. 763/2021.

20.12.2021



770 21.12.2021

Lavori di restauro e risanamento 

conservativo della Palazzina 

denominata Uffici, sita 

all'interno del Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente ASP 

Istituto Romano di San Michele. 

CIG 8971880597. - 

Costituzione seggio di gara

21.12.2021

771 21.12.2021

Acquisto diretto mediante 

Mercato Elettronico (MEPA) 

canoni di assistenza e 

manutenzione software di 

gestione contabile in uso agli 

uffici ragioneria oltre servizio di 

noleggio server dati Linux. 

Liquidazione ticket per attività 

di affiancamento sull'attivazione 

del mandato elettronico formato 

ABI36 e collegamento 

procedura WINSTIPE in favore 

della Società TP One S.r.l. CIG 

Z7A301788B 

21.12.2021

772 21.12.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 55 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/09/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.1 posto con 

orario part-time e indeterminato 

di Psicologo - categoria D1 - 

CCNL Funzioni Locali.". 

Approvazione avviso per 

l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

21.12.2021



773 21.12.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 56 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/09/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.2 posti a 

tempo pieno e indeterminato di 

Infermiere Professionale - 

categoria D - CCNL Sanità.". 

Approvazione avviso per 

l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

21.12.2021

774 21.12.2021

Concorso pubblico indetto con 

Deliberazione n. 57 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione 

in data 13/09/2021, "Concorso 

pubblico per titoli ed esami, per 

il conferimento di n.3 posti a 

tempo pieno e indeterminato di 

OSS - categoria BS - CCNL 

Sanità.". Approvazione avviso 

per l'individuazione di candidati 

idonei alla nomina di 

componente esperto della 

commissione esaminatrice.

21.12.2021

775 22.12.2021

Determina a contrarre ed 

acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) canoni di 

assistenza software per la 

gestione della contabilità e 

paghe e per le turnazioni 

dipendenti Casa di Riposo ed 

RSA oltre servizio di noleggio 

server dati Linux annualità 

2022. Affidamento diretto in 

favore della Società TP One 

S.r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lett. a del D.Lgs. 50/2016. 

CIG ZEF3473EE2

22.12.2021



776 22.12.2021

Acquisto diretto mediante 

Mercato Elettronico (MEPA) 

del modulo gestione contabile 

patrimoniale fornito dalla 

Società TP One S.r.l. CIG n. 

Z082C54B16 Liquidazione 

fattura n. 333/2021

22.12.2021

777 22.12.2021
Ammissione presso la RSA Toti 

del … OMISSIS … .
22.12.2021

778 22.12.2021

Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato Elettronico (MEPA) 

canoni di assistenza e 

manutenzione software di 

gestione contabilità 

patrimoniale affitti ed inventario 

annualità 2022. Affidamento 

diretto in favore della Società 

TP One S.r.l. ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a del D.Lgs. 

50/2016. CIG ZEB3480DAA

22.12.2021

779 23.12.2021

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai 

sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del 

D.L. n. 76/2020 convertito con 

L. 120/2020, così come 

modificato dal D.L. n. 77/2021 

convertito con Legge n. 

108/2021, per l'affidamento dei 

lavori di restauro e risanamento 

conservativo della Palazzina 

denominata Uffici, sita 

all'interno del Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente ASP 

Istituto Romano di San Michele. 

CIG 8971880597. 

Provvedimento di ammissione 

e/o esclusione dei concorrenti.

23.12.2021

780 23.12.2021

Aggiornamento della quota 

sociale alberghiera per l'anno 

2021 a carico dell'ospite della 

RSA Toti … OMISSIS … .

23.12.2021



781 23.12.2021

Rimborso spese - Contratto di 

incarico dirigenziale gratuito ex 

art. 5, D.L. n.95/2012 s.m.i. - 

art.4 adottato con riferimento 

alla Deliberazione n.48 del 

13.07.2021.

23.12.2021

782 24.12.2021

Determina a contrarre ed 

acquisto diretto mediante 

Mercato Elettronico (MEPA) di 

un sigillo elettronico qualificato 

per l'adeguamento alle nuove 

linee AGID sulla formazione, 

gestione e conservazione dei 

documenti amministrativi 

informatici. Affidamento diretto 

in favore della Società 

Dedagroup Public Services S.r.l. 

CIG n. ZDC348B439

24.12.2021

783 24.12.2021

Determina a contrarre per 

l'affidamento del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

speciali per la RSA e per la 

Casa di Riposo dell'ente, per il 

periodo 01 gennaio 2022 - 31 

dicembre 2023 - Cig 

ZCE345BD7D

24.12.2021

784 24.12.2021

Affidamento incarico legale per 

redazione parere pro veritate 

all'Avv. Paolo Popolini (… 

OMISSIS ...) afferente alle 

ritenute a titolo di sostituto di 

imposta su somme dovute per 

pignormaneto presso terzi - CIG 

Z333495688.

24.12.2021

785 28.12.2021

IRSM/Società Bici & Baci S.r.l. 

Contratto locazione rep. N. 

6259 del 20.11.2012 registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate di 

Roma 6 in data 07.12.2012 serie 

3 n. 7793. Pagamento imposta 

di registro annuale.

28.12.2021



786 28.12.2021

IRSM/Società NDJS S.r.l. 

Contratto locazione rep. n. 6257 

del 12.11.2012 registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate di Roma 

6 in data 07.12.2012 serie 3 n. 

7792. Pagamento imposta di 

registro annuale.

28.12.2021

787 28.12.2021

IRSM/Società L.C. Durante 

S.p.A. Contratto locazione rep. 

n. 6277 del 05.12.2013 

registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Roma 6 in data 

20.12.2013 serie 3 n. 7649. 

Pagamento imposta di registro 

annuale.

28.12.2021

788 28.12.2021

Servizio di conservazione 

digitale del registro di 

protocollo elettronico 

giornaliero e conservazione 

delle fatture passive PA 

dell'Ente annualità 2022. 

Affidamento diretto in favore 

della Società Dedagroup Public 

Services S.r.l. ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 come modificato con 

Legge 11 settembre 2020 n. 

120. CIG Z4634922C9

28.12.2021

789 28.12.2021

Società TP One S.r.l. Acquisto 

diretto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) del modulo 

gestione contabile patrimoniale. 

Liquidazione fattura n. 

333/2021 CIG n. Z082C54B16 

Parziale rettifica determina 

direttoriale n. 776/2021.

28.12.2021



790 28.12.2021

Determina a contrarre ed 

acquisto mediante Mercato 

Elettronico (MEPA) del servizio 

di assistenza e manutenzione 

software in uso all'ufficio 

personale dell'Ente per 

l'annualità 2022. Affidamento 

diretto in favore della Società 

TP One S.r.l. ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. CIG 

ZED349B9B0

28.12.2021

791 28.12.2021

Rinnovo ed implementazione 

dell'incarico di studio conferito 

al Dott. Mauro Fondi, inerente 

l'istituzione dell'Ufficio per le 

relazioni con il pubblico - 

U.R.P.

28.12.2021

792 29.12.2021

Servizio raccolta e smaltimento 

rifiuti solidi urbani - 

Liquidazione fattura 

n.3200000629 emessa da AMA 

S.p.A. - Azienda Municipale 

Ambiente. CIG: Z631E0E2E3.

29.12.2021

29.12.2021

ERRATA CORRIGE - 

Determina Dirigenziale n. 

754/2021

29.12.2021

793 29.12.2021

Approvazione Elenco Avvocati 

esterni all'Istituto Romano di 

San Michele - aggiornamento 

dicembre 2021.

29.12.2021

794 30.12.2021

Ottimizzazione delle risorse 

umane dell'Ente. Esecutore 

Sig.ra Rita Grossi - mobilità 

interna temporanea attivata 

d'ufficio con procedura 

d'urgenza in via provvisoria per 

6 mesi a far data dal 1/1/2022.

30.12.2021

795 30.12.2021

Liquidazione fatt. 65/2021 alla 

I.G. Auditing S.r.l. Società di 

Revisione Legale di Roma - 

SMART C.I.G. Z2E25E9B32 -

30.12.2021



796 30.12.2021

Incarico a professionista per 

consulenza fiscale per le attività 

di supporto e consulenza fiscale, 

necessarie agli uffici 

dell'Azienda e per consentire 

una corretta gestione degli 

adempimenti previsti dal D.L. n. 

34/2020 e ss.mm.ii. - SMART 

CIG Z212F00FDB - 

liquidazione fattura

30.12.2021

797 30.12.2021

Liquidazione fattura emessa 

dalla Texil Impresit Srl per 

l'acquisto di doni natalizi agli 

anziani ospiti strutture 

assistenziali dell'Azienda - 

SMART CIG Z98346305B

31.12.2021

798 30.12.2021

Affidamento per l'annualità 

01.01/31.12.2022 dei servizi 

assicurativi dell'Ente. Coperture 

assicurative. Polizza RCT/O 

CIG ZCA349F4E3. Polizza 

Incendio Patrimonio CIG 

Z38349F4C1. Polizza Tutela 

Legale CIG ZBD349F649.

31.12.2021

799 30.12.2021

Budget economico 2021 - 

parziale imputazione costi 

budget econimico 2021

04.01.2022

800 30.12.2021

Rimborso di somme pagate e 

non dovute all'ospite della Casa 

di Riposo … OMISSIS … .

04.01.2022


