
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Ufficio Protocollo

ELENCO delle DETERMINE   adottate nell'anno 2017

n. data OGGETTO
data

pubblicazione

1 12/01/2017
Liquidazione fatture n.45/E e n.52/E – per accertamenti sanitari presso lo Studio
Canbias s.r.l., di cui al D.lgs n.81/2008 s.m.i.  CIG Z1E1CCE3E4.

12/01/2017

2 12/01/2017

Liquidazione fattura n. 206/16/PA del 31.12.2016 emessa da I.C.R. dal 1968 Srl -
canone bimestre novembre - dicembre 2016 per servizio di manutenzione
triennale di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata,
terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e
"Toti" site nel Comprensorio Istituzionale CIG 6676928749

12/01/2017

3 17/01/2017
Liquidazione fattura n. V070011601810 del 30.11.2016 emessa dal Gruppo
Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad
uffici amministrativi dell’Ente. - CIG: Z19180358F

17/01/2017

4 19/01/2017
Liquidazione fattura n. 3160000641/V03 del 28.12.2016 emessa dalla AMA
S.p.A. per il servizio di noleggio cassonetti per il ritiro e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani -   CIG n. ZAD1A38A13.

19/01/2017

5 19/01/2017
Impegno di spesa per liquidazione, al personale dirigente dell’Istituto, della
retribuzione di posizione e di risultato - periodo 01.01-31.12.2017

19/01/2017

6 19/01/2017
Impegno di spesa per liquidazione, al personale dipendente dell’Istituto,
incaricato di Posizione di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa
comparto Enti Locali e Sanità,  per il periodo 01.01-31.12.2017

19/01/2017

7 19/01/2017
Impegno di spesa per liquidazione, al personale dipendente comparto Regioni e
Autonomie Locali e comparto Sanità, dell’indennità di comparto, e delle
progressioni economiche orizzontali sulle competenze dell’anno 2017

19/01/2017

8 19/01/2017
Concessione A.N.F. al personale dipendente – impegno di spesa periodo 01.01-
30.06.2017

19/01/2017

9 19/01/2017
Impegno di spesa per incarico di Assistente Sociale per le esigenze della RSA
Toti e della Casa di Riposo all’Assistente Sociale Maria Pia Teodonio per il
periodo 01.01-25.09.2017

19/01/2017

10 19/01/2017

Impegno di spesa adesione convenzione CONSIP buoni pasto 7 - Lotto 3 -
fornitura dalla “Qui! Group S.p.A.” di buoni pasto elettronici sostitutivi
“TornaQui! Ticket” per il personale dipendente avente diritto - periodo 01.01-
31.12.2017 - C.I.G. 6028447FD3 - C.I.G. derivato 6671422797

19/01/2017

11 19/01/2017
Liquidazione fattura n. 214 del 27.12.2016 emessa da Vuotto Antonio per
intervento di cui al Decreto n. 163/2016 - CIG ZCF1BAC7E6

19/01/2017

12 20/01/2017

Coperture assicurative dei rischi “Incendio Tutela Legale ed RCT/RCO” -
Impegno spesa annuale e liquidazione semestrale premi dovuti per il periodo
01.01– 30.06.2017 in favore delle Compagnie Assicurative Cattolica
Assicurazioni e Generali Italia S.p.A.

20/01/2017



13 20/01/2017

Liquidazione fattura n. 0093431441/2016 emessa da KONE S.r.l. per il servizio
di manutenzione ascensori e montacarichi delle palazzine “Toti” e “Giuliani” site
all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente – secondo semestre 2016 -
CIG ZE117F7D36

20/01/2017

14 20/01/2017
Liquidazione fattura n. 213 del 27.12.2016 emessa da Vuotto Antonio - canone
anno  2016 per servizio di manutenzione del gruppo elettrogeno installato nel
Comprensorio Istituzionale dell’Ente. CIG Z8E17F91FB

20/01/2017

15 23/01/2017
Liquidazione onorari e competenze all’avvocato Antonio Giuseppe D’Agostino
per la difesa dell’Ente nella controversia .. omissis ...

23/01/2017

16 24/01/2017

Liquidazione fattura n. 394/6D del 10.12.2016 emessa dalla Società Hobby Point
di Cacace Salvatore per il servizio di fornitura di materiali occorrenti per la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente. - CIG n.
Z161A94E29.

24/01/2017

17 26/01/2017
Liquidazione fattura n. 1/FE del 02.01.2017, relativa al compenso mensile del
Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso –
mese di dicembre 2016.

26/01/2017

18 30/01/2017

Liquidazione fattura n.2/17 emessa dalla Soc. Gruppo Ambiente Sicurezza Srl,
per il servizio del Corso di formazione/aggiornamento e assistenza al Servizio
Prevenzione e Protezione dell’Ente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. CIG Z9214F28F4

30/01/2017

19 30/01/2017

Liquidazione fattura n.037/2016 per le analisi microbiologiaca di campioni di
acqua sanitaria relativi alla ricerca di Legionella destinata al consumo umano,
alla Società Ecosystems S.r.l., di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. .
GIG: ZCB1BD3470

30/01/2017

20 30/01/2017
Impegno di spesa per la fornitura di cancelleria, toner e cartucce per le esigenze
dell’Ente, affidato alla Società Eco Laser Informatica a r.l. – periodo 01.01 –
31.12.2017 -         CIG: Z1E1ADAF08.

30/01/2017

21 30/01/2017
Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per l’igiene e pulizia
per le esigenze dei reparti dell’Ente, affidato alla Società Clevex a r.l. – periodo
01.01 – 14.09.2017 -                      CIG: Z8119F17A8

30/01/2017

22 30/01/2017
Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di
sostegno agli anziani ospiti dell’Ente espletate dalla Congregazione delle Suore
Pastorelle della Divina Provvidenza-mese di dicembre 2016.

30/01/2017

23 30/01/2017
Impegno di spesa per la fornitura di materiale sanitario per le esigenze dei reparti
dell’Ente, affidato alla Società Sanacilia a r.l. – periodo 01.01 – 31.08.2017 -
CIG: ZC619C5C8D.

30/01/2017

24 30/01/2017
Servizio triennale di manutenzione di impianti e attrezzature antincendio nel
Comprensorio Istituzionale dell’Ente - CIG 6676880FAA – Impegno di spesa
periodo 01.01.2017-31.12.2017

30/01/2017

25 30/01/2017
Impegno di spesa per la fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione
ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente, affidato alla Società Hobby
Point di Cacace Salvatore  – periodo 01.01 – 31.12.2017 - CIG: Z161A94E29.

30/01/2017

26 30/01/2017
Servizio triennale di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati
all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente - CIG 6699853D96 –
Impegno di spesa periodo 01.01.2017-31.12.2017

30/01/2017



27 30/01/2017

Servizio di manutenzione ordinaria dei climatizzatori installati presso le
palazzine ad uso istituzionale denominate Toti, Chiesa, Uffici, Portineria e
Giuliani e dell’impianto di ventilazione meccanica a servizio dei bagni e altri
locali della palazzina Toti, all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente-
CIG Z291A6934E – Impegno di spesa periodo 01.01.2017-31.12.2017

30/01/2017

28 30/01/2017

Servizio di manutenzione triennale di esercizio e conduzione, manutenzione
ordinaria e programmata, terzo responsabile delle centrali termiche delle
palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale- CIG
6676928749 – Impegno di spesa periodo 01.01.2017-31.12.2017

30/01/2017

29 31/01/2017
Servizio triennale di manutenzione del gruppo elettrogeno installato nel
Comprensorio Istituzionale dell’Ente - CIG Z8E17F91FB – Impegno di spesa
periodo 01.01.2017-31.12.2017

31/01/2017

30 31/01/2017
Servizio di manutenzione di ascensori e montacarichi delle palazzine “Toti” e

“Giuliani” site all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente - CIG
ZE117F7D36 – Impegno di spesa periodo 01.01.2017-31.12.2017

31/01/2017

31 31/01/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 31/01/2017

32 31/01/2017

Servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle
palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti – Impegno di spesa relativo al periodo
01.01-31.01.2017 in favore della Soc. Italpol Vigilanza S.r.l. – CIG
Z601959224.

31/01/2017

33 01/02/2017

Liquidazione fatture n. 000828-0S02016 e n.895/2016 emessa dalla Soc.
ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio
Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo
01.11/31.12.2016 - CIG Z601959224.

01/02/2017

34 01/02/2017
Impegno di spesa per l’incarico di Medico Responsabile per le esigenze della
RSA Toti e della  Casa  di  Riposo alla dottoressa Silvia Capasso per il periodo
01.01.2017 – 24.07.2017

01/02/2017

35 01/02/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura n.
E166046333/2016 emessa per fornitura gas riscaldamento palazzina Uffici

01/02/2017

36 01/02/2017
Rimborso deposito cauzionale e contestuale incameramento rette dovute in
favore della Sig.ra .. omissis ... in qualità di figlia e garante dell’ex ospite della
Casa di Riposo Sig. … omissis …

01/02/2017

37 01/02/2017

Liquidazione fattura n. 4-D del 09.01.2016 emessa da AGRIVERDE SRL
SOCIETA’ AGRICOLA - canone bimestre novembre-dicembre 2016 per
servizio triennale di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati
all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente - CIG 6699853D96

01/02/2017

38 01/02/2017 Ammissione presso la RSA Toti – Sig.ra … omissis … 01/02/2017

39 01/02/2017
Restituzione rette pagate e non fruite alla Sig.ra … omissis... , in qualità di
garante e figlia dell’ex ospite della RSA Sig.ra … omissis … 01/02/2017

40 01/02/2017
Restituzione rette pagate e non fruite al Sig. … omissis. ..  , in qualità di garante e
marito dell’ex ospite della RSA Sig.ra … omissis… 01/02/2017

41 02/02/2017
Impegno di spesa per il servizio di noleggio fotocopiatrici Canon modello
C5235i e C2220i affidato alla S.A.E. S.r.l. – periodo 01.01- 31.12.2017 - CIG:
ZF8117A228.

02/02/2017



42 02/02/2017
Impegno di spesa per il servizio di noleggio a lungo termine di un’autovettura
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 175 CV affidato alla Leasys S.p.A. - periodo
01.01- 31.12.2017 -     CIG: Z9C0F45EB2.

02/02/2017

43 02/02/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 02/02/2017

44 02/02/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura
E166046258/2016 emessa per fornitura gas produzione acqua calda Palazzina
Toti

02/02/2017

45 02/02/2017
Impegno di spesa per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici
amministrativi dell’Ente affidato alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. –
periodo 01.01- 31.12.2017 -  CIG: Z19180358F

02/02/2017

46 02/02/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture
E166045683/2016, E166045676/2016, E176002027/2017 emesse pe fornitura
gas riscaldamento e acqua calda presso palazzina Giuliani

02/02/2017

47 02/02/2017

Affidamento alla Società Ecosystems Srl il servizio di valutazione del rischio ad
agenti biologici ai sensi del Titolo X Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. ,
presso le palazzine Uffici, Toti, Giuliani e Portineria site all’interno del
comprensorio istituzionale. CIG Z081D259FE

02/02/2017

48 02/02/2017
Liquidazione fattura n. 2/FE del 01.02.2017,  relativa al compenso mensile del
Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso –
mese di gennaio 2017.

02/02/2017

49 06/02/2017

Liquidazione fatture n. 322 del 27.10.2016, n. 378 del 28.11.2016, n. 413 del
27.12.2016, n. 414 del 27.12.2016, n. 415 del 27.12.2016, n. 416 del 27.12.2016
e n. 33 del 31.01.2017, emesse dalla Società Sanacilia a r.l. per il servizio di
fornitura di materiale sanitario necessario per le esigenze dei reparti dell’Istituto.-
CIG n. ZC619C5C8D.

06/02/2017

50 07/02/2017
Liquidazione fattura n. 640/PA del 31.12.2016 emessa dalla Società Clevex a r.l.
per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l’igiene e pulizia
necessario per le esigenze dei reparti dell’Istituto.-  CIG n. Z8119F17A8

07/02/2017

51 07/02/2017

Impegno di spesa per il servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri
servizi per le autovetture di servizio dell’Istituto, attraverso tre “Multicard-
Routex” emesse dall’Eni Administration & Financial Service S.p.A. - periodo
dal 01.01 – 31.12.2017. – CIG Z9C111C6BC

07/02/2017

52 08/02/2017 Ammissione presso la RSA Toti – Sig.ra … omissis … 08/02/2017

53 08/02/2017 Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. … omissis … 08/02/2017

54 08/02/2017 Ratifica ammissione e decesso presso la RSA Toti della Sig.ra  … omissis … 08/02/2017

55 09.02.2017

Affidamento alla Società Ecosystems Srl per il servizio di 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”
nuove verifiche da effettuarsi presso il comprensorio istituzionale. CIG
Z1F1D434DB

09.02.2017



56 10/02/2017

Liquidazione fatture n. V5/0030846 del 24.10.2016, n. V5/0030847 del
24.10.2016, n. V5/0030848 del 24.10.2016, n. V5/0030849 del 24.10.2016, n.
V5/0030850 del 24.10.2016, n. V5/0030851 del 24.10.2016, n. V570030852 del
24.10.2016, n. V5/0033718 del 22.11.2016, n. V570033722 del 22.11.2016 e n.
V5/0036000 del 30.11.2016, emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa per il servizio di ristorazione reso nel periodo gennaio-
ottobre 2016.  – CIG: 2324864A74

10/02/2017

57 10/02/2017
Liquidazione fattura n. 17-201035 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la
fornitura di buoni pasto elettronici “Qui!Ticket” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 -
CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797.

10/02/2017

58 13/02/2017 Spese in economia relative al periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 13/02/2017

59 13/02/2017

Definizione della retta mensile di mantenimento della RSA Toti per l’anno
2016, in ottemperanza alla circolare n. 137 del 25/07/2016 ed alle attestazioni
ISEE ed alle quote di compartecipazione ricevute dal Comune di Roma, per gli
anziani ospiti sigg.  … omissis ...

13/02/2017

60 14/02/2017

Liquidazione fattura n. 188/E del 30.12.2016, relativa al mese di dicembre 2016,
emessa dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale
di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto
Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C.

14/02/2017

61 14/02/2017
Liquidazione fattura n. 007097 del 20.12.2016 emessa dalla Società Eco Laser
Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria necessario
per le esigenze degli Uffici -  CIG n. Z1E1ADAF08.

14/02/2017

62 14/02/2017
Liquidazione fattura n. V070011601975 del 31.12.2016 emessa dal Gruppo
Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad
uffici amministrativi dell’Ente. - CIG: Z19180358F.

14/02/2017

63 14/02/2017
Liquidazione fattura n. 000582/PA del 29.12.2016 emessa dalla SAE S.r.l. per il
servizio di noleggio del 1° trimestre del 2017 di tre fotocopiatrici Canon,
modello C5235i e C2220i  – CIG: ZF8117A228

14/02/2017

64 14/02/2017
Liquidazione fattura n. 007462 del 30.12.2016 emessa dalla Società Eco Laser
Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di toner e cartucce per le esigenze
degli Uffici -  CIG   n. Z1E1ADAF08.

14/02/2017

65 16/02/2017

Liquidazione fatture n. 29429860 del 31.05.2016, n. 29487614 del 17.06.2016,
n. 29527960 del 30.06.2016, n. 29626064 del 31.07.2016, n. 29683841 del
17.08.2016, n. 29723046 del 31.08.2016, n. 29779460 del 19.09.2016, n.
29819673 del 30.09.2016, n. 29917394 del 31.10.2016, n. 29975501 del
17.11.2016, n. 30015187 del 30.11.2016, n. 3072570 del 19.12.2016 e n.
30112378 del 31.12.2016, emesse dall’ENI S.p.A. – Divisione Refining &
Marketing. Per il servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri
servizi per le autovetture di servizio dell’Istituto, attraverso tre “Multicard-
Routex” – CIG: Z9C111C6BC.

16/02/2017

66 17/02/2017
Rimborso della sanzione procedimento ANAC n. 451-S del 10 dicembre 2015
anticipatamente pagata dall’Ente 17/02/2017



67 17/02/2017

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 4/A del 16.01.2017 emessa dalla SAE
S.r.l. a conguaglio delle copie in eccedenza per l’anno 2016, del contratto di
noleggio di tre fotocopiatrici Canon, modello C5235i e C2220i  – CIG:
ZF8117A228

17/02/2017

68 17/02/2017

Liquidazione fatture n. V5/0036879 del 16.12.2016 e n. V5/0002036 del
31.01.2017 emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa per il servizio di ristorazione reso nei mesi di novembre e dicembre
2016.  – CIG: 2324864A74

17/02/2017

69 17/02/2017

Attività professionale per interventi tecnici propedeutici alla locazione degli
immobili siti in Piazza della Repubblica 42 e 43 Roma di proprietà dell’Ente.
Liquidazione compensi allo Studio Tecnico Associato De Cesaris, Perna,
Blasucci

17/02/2017

70 22/02/2017

Liquidazione fattura n. 13/2017 emessa dalla Soc. Italpol Vigilanza S.r.l. per il
servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle
palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.01/31.01.2017 - CIG
Z601959224.

22/02/2017

71 22/02/2017

Revoca determina di liquidazione n. 265/2016 e liquidazione fatture n. 17FVD-
00476, 17FVD-00478 e 17FVD-01325 emesse da Air Fire S.p.A. - canone
bimestri luglio/agosto,  settembre/ottobre e novembre/dicembre 2016 per servizio
di manutenzione triennale di impianti e attrezzature antincendio nel
Comprensorio Istituzionale - CIG 6676880FAA

22/02/2017

72 22/02/2017
Liquidazione fattura n. 201630019043 del 07.12.2016 emessa dalla Leasys
S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un’autovettura Alfa Romeo
Giulietta 2.0  – CIG: Z9C0F45EB2

22/02/2017

73 22/02/2017 Irrogazione sanzione disciplinare a carico del dipendente Sig. … omissis … 22/02/2017

74 23/02/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 23/02/2017

75 23/02/2017
Impegno di spesa per il servizio di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo
e della RSA Toti dell’Istituto Romano di San Michele. – CIG 6242532C5C.
Periodo 01.01.2017 – 30.09.2017

23/02/2017

76 27/02/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fattura 27/02/2017

77 27/02/2017

Liquidazione fattura n. 02/2017, della società Minerva Sapiens S.r.l., relativa al
saldo del corrispettivo previsto per lo svolgimento dei corsi ECM “Assistenza
alla persona morente”, “Formazione specifica sicurezza nei luoghi di lavoro”,
Burn-out e aggressività in ambiente sanitario”, “Corretta Strategia per
l’alimentazione del paziente disfagico”. - CIG Z531B2E507.

27/02/2017

78 28/02/2017

Liquidazione fattura n. 27/7D del 07.02.2017 emessa dalla Società Hobby Point
di Cacace Salvatore per il servizio di fornitura di materiali occorrenti per la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente. - CIG n.
Z161A94E29.

28/02/2017

79 01/03/2017
Incameramento somma da Compagnia Assicurativa AXA Assicurazioni per
risarcimento danni a seguito di sinistro stradale c/o immobile di proprietà sito in
Roma, Via del Viminale 1

01/03/2017

80 06/03/2017
Liquidazione fattura n. 3/FE del 01.03.2017, relativa al compenso mensile del
Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso –
mese di febbraio  2017.

06/03/2017

81 06/03/2017
Inpegno di spesa per il servizio di ristorazione affidato alla CNS – Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa per il periodo gennaio – giugno 2017.  –
CIG: 2324864A74

06/03/2017



82 06/03/2017

Liquidazione fattura n. 10-D del 28.02.2016 emessa da AGRIVERDE SRL
SOCIETA’ AGRICOLA - canone bimestre gennaio-febbraio 2017 per servizio
triennale di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati all’interno
del Comprensorio Istituzionale dell’Ente - CIG 6699853D96

06/03/2017

83 06/03/2017
Recepimento della sentenza n. 1402/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma – IV Sezione Civile – Liquidazione spese di lite dovute all’avvocato
Emanuele Foschi e compensi al legale dell’Ente avvocato Carmine Pellegrino

06/03/2017

84 06/03/2017 Rinnovo abbonamenti a riviste e giornali per l’anno 2017. 06/03/2017

85 07/03/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 07/03/2017

86 09/03/2017

Liquidazione delle fatture n. V070011601281, n. V070011601448,
n.V070011601628, n.V070011601809 della Soc. Gruppo Servizi Associati Spa,
per il servizio di pulizia riordino della Casa di Riposo e della RSA dell’Ente,
relative rispettivamente ai mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre
2016 (CIG 6290794F6B).

09/03/2017

87 09/03/2017
Impegno di spesa convenzione tra IRSM e Congregazione Suore Pastorelle della
Divina Provvidenza – per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. 09/03/2017

88 09/03/2017

Liquidazione fatture n.461/16M - n.677/16M - n.1047/16M - n.1192/16M e
n.562/16M, per accertamenti sanitari prescritti dal medico competente in materia
di sorveglianza sanitaria preventiva e protettiva specifica a favore dei dipendenti
dell’IRSM, al Laboratorio Analisi Guidonia Montecelio RM. CIG:
Z1A18F1ADF

09/03/2017

89 09/03/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 09/03/2017

90 09/03/2017
Liquidazione fattura n. 17-202613 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la
fornitura di buoni pasto elettronici “Qui!Ticket” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 -
CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797.

09/03/2017

91 16/03/2017
Liquidazione fattura n. 0000201730000477  del 09.01.2017 emessa dalla Leasys
S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un’autovettura Alfa Romeo
Giulietta 2.0  – CIG: Z9C0F45EB2

16/03/2017

92 16/03/2017
Liquidazione fattura n. 118/2017 del 06.02.2017 e n. 196/2017 del 01.03.2017
emesse dalla Società R.A.R.I. a r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti
speciali -    CIG: Z661CDD8CE.

16/03/2017

93 16/03/2017
Liquidazione fattura n. 682/PA del 31.01.2017 emessa dalla Società Clevex a r.l.
per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l’igiene e pulizia
necessario per le esigenze dei reparti dell’Istituto.-  CIG n. Z8119F17A8

16/03/2017

94 16/03/2017
Liquidazione fattura n. V070011700003 del 31.01.2017 emessa dal Gruppo
Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad
uffici amministrativi dell’Ente. - CIG: Z19180358F

16/03/2017

95 17/03/2017 Spese in economia relative al periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 17/03/2017

96 17/03/2017
Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di
sostegno agli anziani ospiti dell’Ente espletate dalla Congregazione delle Suore
Pastorelle della Divina Provvidenza-mesi di Gennaio e Febbraio 2017.

17/03/2017



97 17/03/2017
Liquidazione fattura n.4/16 - incarico di medico competente al Dott. Vittorio
Giuggioli, periodo 01.01 - 31.12.2016 - per gli adempimenti di cui all’art.25 del
D.lgs n.81/2008 s.m.i.,  CIG Z7617E8C97

17/03/2017

98 17/03/2017
Impegno di spesa per il servizio di pulizia riordino della Casa di Riposo e  della
RSA  dell’Ente affidato alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. – periodo
01.01.2017 -31.12.2017 - CIG: 6290794F6B

17/03/2017

99 17/03/2017
Restituzione rette pagate e non fruite al Sig.  … omissis ..., in qualità di  figlio e
garante dell’ex ospite della RSA Sig.ra  … omissis … 17/03/2017

100 17/03/2017
Rinnovo certificati firma digitali. Liquidazione fattura n.6160000019/2017
emessa da Poste Italiane S.p.A.

17/03/2017

101 17/03/2017
Liquidazione fatture n. 20/17/PA del 13.02.2017 e n. 25/17/PA del 21.02.2017
emesse da I.C.R. dal 1968 Srl per interventi di cui al Decreto n. 226/2016 e
Decreto n. 8/2017  CIG Z0C1CC4325

17/03/2017

102 17/03/2017
Kit Postecert di firma digitale smart card, lettore USB e softbox. Liquidazione
fattura n.6160000996/2016 emessa da Poste Italiane S.p.A. – CIG ZBD0C996EE 17/03/2017

103 20/03/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture 20/03/2017

104 24/03/2017
Determina a contrarre ed acquisto diretto mediante Mercato Elettronico (MEPA)
per la fornitura di un gruppo di continuità e batteria, a servizio della rete
informatica dell’Ente -  CIG Z8C1D93841

24/03/2017

105 25/03/2017

Revoca determina di liquidazione n.19/2017 fattura n.037/2016 per le analisi
microbiologiaca di campioni di acqua sanitaria relativi alla ricerca di Legionella
destinata al consumo umano, alla Società Ecosystems S.r.l., di cui al Decreto
Legislativo n.81/2008 e s.m.i. . GIG: ZCB1BD3470.

25/03/2017

106 26/03/2017

Liquidazione delle fatture n. 1/E del 31.01.2017 e n. 11/E del 28.02.2017,
relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017, emesse dalla soc. Lindus di Masi
Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della
Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto Romano di San Michele - C.I.G.
N. 6242532C5C.

26/03/2017

107 27/03/2017
Liquidazione fattura n. 17FVD-02464 emessa da Air Fire S.p.A. per interventi di
cui al Decreto 156/2016 - CIG Z831BA1494

27/03/2017

108 27/03/2017

Liquidazione fattura n. 000090-0S0/2017  emessa dalla Soc. Italpol Vigilanza
S.r.l. per il servizio di   vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale
delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo
01.02/28.02.2017 - CIG Z601959224.

27/03/2017

109 27/03/2017
Parziale rettifica della Determina del Commissario Straordinario n. 103 adottata
in data 20 marzo 2017 avente in oggetto “ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e
liquidazione fatture”

27/03/2017

110 30/03/2017
Liquidazione fattura n. 26 del 21.03.2017 emessa dalla Società DI. Di. Effe
Arredamenti S.n.c. per la fornitura e posa in opera di tende ignifughe per alcune
stanze della RSA dell’Istituto. -  CIG: Z4A1CD0D2F

30/03/2017

111 30/03/2017
Impegno di spesa per l’incarico di Psicologo per il periodo di un anno
dell’incarico di Psicologo per la RSA e per la Casa di Riposo per il periodo
01.03.2017 – 28.02.2018.

30/03/2017



112 30/03/2017
Liquidazione fattura n. V5/0004285 del 15.02.2017 emessa dalla CNS –
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione
reso nel mese di gennaio 2017.  – CIG: 2324864A74

30/03/2017

113 30/03/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 30/03/2017

114 06/04/2017
Liquidazione fattura n. 4/FE del 01.04.2017, relativa al compenso mensile del
Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso –
mese di marzo 2017.

06/04/2017

115 06/04/2017
Liquidazione fatture n. 0001090 del 28.02.2017 e n. 1315 del 15.03.2017 emesse
dalla Società Eco Laser Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di toner e
cartucce per le esigenze degli Uffici -  CIG n. Z1E1ADAF08.

06/04/2017

116 06/04/2017
Liquidazione fattura n. 0000201730001707  del 09.02.2017 emessa dalla Leasys
S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un’autovettura Alfa Romeo
Giulietta 2.0  – CIG: Z9C0F45EB2

06/04/2017

117 06/04/2017
Liquidazione fattura n. 000731 del 10.02.2017 emessa dalla Società Eco Laser
Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria necessario
per le esigenze degli Uffici -  CIG n. Z1E1ADAF08.

06/04/2017

118 06/04/2017
Liquidazione fattura n. V070011700160 del 28.02.2017 emessa dal Gruppo
Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad
uffici amministrativi dell’Ente. - CIG: Z19180358F.

06/04/2017

119 11/04/2017
Rimborso deposito cauzionale e rette pagate e non dovute in favore della Sig.ra
… omissis ... in qualità di figlia e garante dell’ex ospite della Casa di Riposo
Sig.ra  … omissis ....

11/04/2017

120 11/04/2017
Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di
sostegno agli anziani ospiti dell’Ente espletate dalla Congregazione delle Suore
Pastorelle della Divina Provvidenza - mese di marzo 2017.

11/04/2017

121 11/04/2017
Determina a contrarre ed acquisto diretto mediante Mercato Elettronico (MEPA)
per la fornitura di n.6 armadietti degenza con quattro ripiani regolabili senza asta
per n.3 stanze della RSA dell’Ente -  CIG Z251E1A304

11/04/2017

122 13/04/2017
Liquidazione fattura n. 1/FE del 06.04.2017,  relativa al compenso mensile per le
attività di  Psicologo nella RSA e nella Casa di Riposo, della dott.ssa Emanuela
Menichetti – mese di marzo 2017

13/04/2017

123 13/04/2017
Liquidazione fattura n. 3/D/2017 emessa da FIPAM Italia Srl per interventi di
cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 36/2017 – CIG Z201D8E051 13/04/2017

124 13/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura
E176009920/2017 emessa per fornitura gas acqua calda presso palazzina
Giuliani

13/04/2017

125 13/04/2017

Determina a contrarre ed acquisto diretto mediante Mercato Elettronico (MEPA)
per la fornitura di n. 3 PC e di n. 3 stampanti laser per esigenze amministrative
dell’Ente. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Codice
CIG Z391E27B35

13/04/2017

126 13/04/2017

Liquidazione fatture n. 1/D/2017 e 2/D/2017 emesse da FIPAM Italia Srl per
canoni servizio di manutenzione ordinaria dei climatizzatori installati presso le
palazzine ad uso istituzionale denominate Toti, Chiesa, Uffici, Portineria e
Giuliani e dell’impianto di ventilazione meccanica a servizio dei bagni e altri
locali della palazzina Toti, all’interno del Comprensorio Istituzionale dell’Ente -
CIG Z291A6934E

13/04/2017

127 13/04/2017

Liquidazione della fattura n. 23/E del 31.03.2017, relativa al mese di marzo
2017, emesse dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio
biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti”
dell’Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C.

13/04/2017



128 13/04/2017

Valutazione dei rischi e conseguente aggiornamento del DVR dell’Istituto
Romano di San Michele, in riferimento al Testo Unico della Sicurezza sul lavoro
n.81/2008 modificato dal Decreto n.106/2009. Liquidazione fattura n.4/17 in
favore della Società Gruppo Ambiente e Sicurezza S.r.l. CIG ZE41BD5E79.

13/04/2017

129 14/04/2017

Impegno di spesa per i corsi di formazione/aggiornamento per i dipendenti
dell’Istituto Romano di San Michele e assistenza al Servizio Prevenzione e
Protezione dell’Ente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. CIG
Z9214F28F4. Periodo 01.01.2017 – 31.12.2017

14/04/2017

130 18/04/2017
Valutazione del rischio ad agenti biologici ai sensi del Titolo X Decreto
Legislativo n.81/2008 e s.m.i. . Liquidazione fattura n.08/2017 emessa dalla
Società Ecosystems Srl. CIG Z081D259FE

18/04/2017

131 18/04/2017
Liquidazione fattura n. 17-204420 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la
fornitura di buoni pasto elettronici “Qui!Ticket” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 -
CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797.

18/04/2017

132 18/04/2017

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” nuove verifiche. Liquidazione fattura n.07/2017
emessa dalla Società Ecosystems Srl. CIG: Z1F1D434DB

18/04/2017

133 18/04/2017
Impegno di spesa per gli adempimenti di cui all’art.25 del Decreto Legislativo
n.81/2008 s.m.i., di medico competente periodo 01.01 - 31.12.2017 - CIG
Z7617E8C97

18/04/2017

134 18/04/2017
Liquidazione fattura n. 709/PA del 28.02.2017 emessa dalla Società Clevex a r.l.
per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l’igiene e pulizia
necessario per le esigenze dei reparti dell’Istituto.-  CIG n. Z8119F17A8

18/04/2017

135 18/04/2017

Liquidazione fattura n. 0000165-0C10/2017 emessa dalla Soc. Italpol Vigilanza
S.r.l. per il servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale
delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo
01.03/31.03.2017 - CIG Z601959224.

18/04/2017

136 18/04/2017 Spese in economia relative al periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017 18/04/2017

137 18/04/2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 18/04/2017

138 19/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura
E176007212/2017 emessa per fornitura gas acqua calda presso palazzina
Giuliani

19/04/2017

139 19/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura n.
E176015258/2017 emessa per fornitura gas riscaldamento palazzina Uffici

19/04/2017

140 20/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture
E176014663/2017 e E176014664/2017 emesse per fornitura gas per acqua calda
e riscaldamento presso palazzina Giuliani

20/04/2017

141 20/04/2017

Liquidazione fattura n. 17FVD-03596/2017 emessa da Air Fire S.p.A. - canone
bimestre gennaio/febbraio 2017 per servizio di manutenzione triennale di
impianti e attrezzature antincendio nel Comprensorio Istituzionale - CIG
6676880FAA

20/04/2017

142 21/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura
E176012013 emessa per fornitura gas per riscaldamento presso palazzina Uffici

21/04/2017

143 21/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture
E176002540, E176012004 e E176015205 emesse per fornitura gas per acqua
calda sanitaria presso palazzina Toti

21/04/2017



144 21/04/2017
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture
E176007213 e E176009930 emesse per fornitura gas per riscaldamento presso
palazzina Giuliani

21/04/2017

145 21/04/2017

Liquidazione fattura n. 75/7D del 29.03.2017 emessa dalla Società Hobby Point
di Cacace Salvatore per il servizio di fornitura di materiali occorrenti per la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente. - CIG n.
Z161A94E29.

21/04/2017

146 21/04/2017
Liquidazione fatture n. 49 del 28/02/2017 e n. 94 del 31.03.2017, emesse dalla
Società Sanacilia a r.l. per il servizio di fornitura di materiale sanitario necessario
per le esigenze dei reparti dell’Istituto.-  CIG n. ZC619C5C8D.

21/04/2017

147 08/09/2017
Concessione congedo parentale non retribuito alla dipendente Sig.ra … omissis
... per  il  periodo  dal 10.09.2017 al 08.10.2017.

08/09/2017

148 07.12.2017 Ammissione presso la Casa di Riposo - Sig.  … omissis … 07.12.2017

149 07.12.2017 ACEA ENERGIA S.p.A.  - Imputazione e liquidazione fatture. 07.12.2017

150 07.12.2017
ENI gas e luce Spa - Imputazione e liquidazione fattura n. E176034016/2017
emessa per fornitura gas acqua calda sanitaria presso la Palazzina Toti.

07.12.2017

151 07.12.2017
ENI gas e luce Spa - Imputazione e liquidazione fattura n. E176034017/2017
emessa per fornitura gas riscaldamento  presso la palazzina Uffici.

07.12.2017

152 07.12.2017
ENI gas e luce Spa - Imputazione e liquidazione fattura n. E176034018/2017 e
E176034015/2017 emesse per fornitura gas riscaldamento e acs presso la
palazzina Giuliani.

07.12.2017

153 13.12.2017
Progetto per le attività socio - ricreative e culturali da parte del Servizio
Volontariato - Rimborso somme periodo 01.10 - 30.11.2017 - 30.11.2017.

13.12.2017

154 13.12.2017
Liquidazione fattura n. 4995 del 27.11.2017 emessa dalla Società Eco Laser
Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria necessario
per le esigenze degli Uffici - CIG  n. Z1E1ADAF08.

13.12.2017

155 13.12.2017
Liquidazione fattura n. 0005042 del 28.11.2017 emessa dalla società Eco Laser
Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di toner e cartucce per le esigenze
degli Uffici - CIG n. Z1E1ADAF08.

13.12.2017

156 13.12.2017

Liquidazione fattura n. 297/7D DEL 21.11.2017 emessa dalla Società Hobby
Point di Cacace Salvatore per il servizio di fornitura di materiali occorrenti per la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Ente. - CIG
n.Z161A94E29

13.12.2017

157 13.12.2017
Liquidazione fattura n. 0000201730012156 del 10.10.2017 emessa dalla Leasys
S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo
Giulietta 2.0 - CIG Z9C0F45EB2

13.12.2017

158 13.12.2017 Liquidazione fattuta n. 986/2017 del 04.12.2017 emessa dalla Società R.A.R.I.
a.r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CIG Z661CDD8CE

13.12.2017

159 13.12.2017
Liquidazione fattura n. 12/FE relativa al compenso mensile del Medico
Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso - mese di
novembre 2017

13.12.2017

160 13.12.2017
Liquidazione fattura n. 9/FE del 04.12.2017, relativa al compenso mensile per le
attività di Psicologo nella RSA e nella Casa di Riposo, della dottoressa
Emanuela Menichetti - mese di novembre 2017

13.12.2017

161 14.12.2017

Liquidazione della fattura n. 119/E del 30.11.2017 relativa al mese di novembre
2017, emessa dalla soc. Lindus Di Masi Giuseppe & C. S. A.S. per il servizio
biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti
dell'Istituto Romano di San Michele - CIG N. 6242532C5C

14.12.2017

162 14.12.2017
Liquidazione fattura n. V5/0037242 del 16.11.2017 emessa dalla CNS -
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione
reso nel mese di ottobre 2017. - CIG 2324864a74

14.12.2017



163 14.12.2017 ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. 14.12.2017

164 14.12.2017
Liquidazione fatture n. 17-215476 emessa dalla QUI!GROUP SpA per la
fornitura di buoni pasto elettronici "Qui!Tiket" CONSIP Ed 7 - lotto 3 CIG lotto
n. 6028447FD3 - CIG "derivato"  6671422797

14.12.2017

165 14.12.2017

Liquidazione fattura n. 29497512 del 19.06.2017, n. 29537221 del 30.06.2017,
n. 29601728 del 17.07.2017, n. 29640848 del 17.07.2017, n.29640848 del
31.07.2017, n. 29701065 del 17.08.2017, n. 29798460 del 18.09.2017, n.
29837666 del 30.09.2017, n. 29902374 del 17.10.2017, n.2941405 del
31.10.2017, n.30002619 del 17.11.2017 e n.30041453 del 30.11.2017 emesse
dall'ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, per il servizio di rifornimento
di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto,
attraverso tre "Multicard-Routex". CIG Z9C111C6BC

14.12.2017

166 14.12.2017 Soc. Virtual Logic S.r.l. - Liquidazione fattura n. 2515/2017 per acquisto di n. 4
Stampanti HP laser dell'Ente. Codice CIG ZF920D312E

14.12.2017

167 14.12.2017

Liquidazione fattura n.483/02 dell'11/12/2017 in favore della PROMO P.A.
FONDAZIONE per la partecipazione al seminario"La Relazione annuale,
l'aggiornamento del PTPC e gli altri adempimenti obbligatori in materia di
autorizzazione" - CIG Z1B20FFFTD6

14.12.2017

168 14.12.2017

Liquidazione fattura n. 10/2017, emessa dalla società Gruppo Ambiente
Sicurezza Srl, seminario per il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dell'Istituto Romano di San Michele, di cui all'art.32 comma 6del
D.Lgs n. 81/2008. CIG Z022048A66

14.12.2017

169 14.12.2017

Liquidazione fattura n. 11/2017, emessa dalla società Gruppo Ambiente
Sicurezza Srl, corso di aggiornamento obbligatorio per il Rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza  dell'Istituto Romano di San Michele, di cui all'art.32
comma 6del D.Lgs n. 81/2008. CIG Z022048A66

14.12.2017

170 15.12.2017
Liquidazione intervento di sostituzione cavi e ripristino del funzionamento
dell'ascensore laterale all'interno della casa di riposo ed RSA Toti di cui al
Decreto 304/2017 - CIG Z3520315D7

15.12.2017

171 15.12.2017
Liquidazione fattura n.V5/0040033 emessa dalla CNS - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione reso nel mese di
novembre 2017 - CIG 2324864A74

15.12.2017

172 15.12.2017
Definizione della reetta mensile di mantenimento dell'ospite della RSA Toti
Sig.ra  … omissis ... per il periodo 24/09/2017 - 15/01/2018 15.12.2017

173 20.12.2017 Spese in economia relative al periodo dal 01/11/2017 al 19/12/2017 20.12.2017
174 21.12.2017 Imputazione spese fisse relative ai mesi di novembre e dicembre 2017 21.12.2017

175 21.12.2017
Soc. Lihtius Informatica S.r.L. - Liquidazione fattura n. 166/FE per acquisto di n.
35 licenze triennali antivirus Symantec Endpoint Protection. CIG Z9920E6896 -
ZBE20E68C1

21.12.2017

176 29.12.2018

Soc. Nike Consulting S.r.L. - Liquidazione fattura n. 70/2018 emessa per il
servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software per
l'aggiornamento del sito web dell'Istituto periodo 01/07/31.12/2016 - CIG
5205687CCC

29.12.2018

177 29.12.2018
Liquidazione fattura n. 17-216422 emessa dalla QI!GROUP SpA per la fornitura
di buoni pasto elettronici "Qui!Ticket" - CONSIP Ed. 7 - Lotto 3 CIG Lotto
6028447FD3 - CIG "derivato" 6671422979

29.12.2018

178 29.12.2018
Servizio di Revisione Contabile per la certificazione del bilancio esercizio
finanziario 2015 - 2016. Liquidazione acconto con fattura n. 2/FE emessa dalla
I.G. AUDITING S.r.l. - CIG ZCF1DC036D

29.12.2018

179 29.12.2018
Impegno di spesa compenso incarico commissariale di cui al Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. T000200/2017

29.12.2018
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