
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Ufficio Protocollo

n. data OGGETTO
data 

pubblicazione

1 03.01.2020 Incarico dirigenziale del Dott. Mauro Fondi dal 1/1/2020 03.01.2020

2 07.01.2020
Approvazione Elenco Avvocati esterni all'Istituto Romano di San Michele -

aggiornamento dicembre 2019.
07.01.2020

3 07.01.2020
IRSM/Medihospes Cooperativa Sociale Onlus - Presa d'atto cessazione efficacia 

scrittura privata registrata al repertorio dell'Ente in data 11.04.2014 rep. N. 6281
07.01.2020

10.01.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 617 del 20.12.2019 10.01.2020

10.01.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 618 del 20.12.2019 10.01.2020

4 10.01.2020 Ammissione presso la RSA Toti - … omissis ... M. F. 10.01.2020

5 15.01.2020 Ammissione presso la Casa di Riposo - … omissis ... M. M. 15.01.2020

6 15.01.2020

Servizio triennale di manutenzione di impianti e attrezzature antincendio nel

Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 6676880FAA. Proroga tecnica dal

01/01/2020 al 31/01/2020

15.01.2020

7 15.01.2020

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 - Proroga

tecnica dal 01/01/2020 al 31/01/2020

15.01.2020

8 15.01.2020
Prof. Dott. Antonio Lombardi - incarico professionale per l'impugnazione dell'avviso

di accertamento TASI n. 4472 anno 2014 
15.01.2020

9 15.01.2020

Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.) del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore

inferiore ad € 40.000,00, di n. 10 giornate sistimistiche, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.

a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG Z992B7F3FA

15.01.2020

10 15.01.2020

Indizione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di Diocleziano n. 34.

Presa d'atto gara deserta.

15.01.2020

11 15.01.2020

Indizione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di Diocleziano 

35/36. Presa d'atto gara deserta.

15.01.2020

ELENCO delle DETERMINE  DIRIGENZIALI adottate nell'anno 2020                                                                       

(Periodo 01.01 - 31.03.2020)



12 16.01.2020

Seconda procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di Diocleziano n. 37. 

Presa d'atto gara deserta.

16.01.2020

13 16.01.2020

Servizio triennale di consulenza in materia di salute sicurezza e igiene nei luoghi di

lavoro, a supporto dell'attività amministrativa dell'IRSM. CIG Z05235311F -

Impegno di spesa periodo 01.01-31.12.2020

16.01.2020

14 16.01.2020

Aggiudicazione definitiva di procedura mediante RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento annuale del servizio di facility 

management di manutenzione impianti presso le attività istituzionali all'interno del 

Comprensorio dell'Ente. RDO n. 2438515 - CIG ZB82A7CCDF

16.01.2020

15 16.01.2020
Impegno di spesa per procedimento civile volto al recupero delle somme che l'Ente

vanta nei confronti … omissis ... G. M.
16.01.2020

16 17.01.2020 Ammissione presso RSA Toti - … omissis ... P. A. 17.01.2020

17 17.01.2020
Riduzioni rette per assenze temporanee ospiti casa di riposo periodo dicembre 2018 -

dicembre 2019
17.01.2020

18 20.01.2020
Liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della Regione Lazio 

n.T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di dicembre 2019
20.01.2020

19 20.01.2020

Integrazione affidamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del porticato di 

collegamento tra le palazzine Giuliani ed ex Gerontocomio, nel Comprensorio 

Istitutzionale dell'Ente - CIG Z162AB1597

20.01.2020

20 20.01.2020

Convenzione CONSIP BPE ED. 1 (buoni pasto elettronici) Lotto 3 - per la fornitura 

dalla "Day Ristoservice S.p.A." di buoni pasto elettronici sostitutivi per il personale 

dipendente avente diritto - C.I.G. 6513857CD5 - C.I.G. derivato 7339484DC9 - 

impegno di spesa anno 2020

20.01.2020

21 21.01.2020

Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2019 a carico degli ospiti

della RSA Toti sigg. P. P., D. P. A. M., A. A., B. G., P. G., P. A., P. A., R. A., S. V. e

S. B..

21.01.2020

22 21.01.2020

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

notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa,

Giuliani e Toti. Liquidazione fattura n. PA 668/2019 emessa dalla Soc. International

Security Service Vigilanza S.p.A. per l'esecuzione del servizio nel periodo 01.10-

30.11.2019. CIG ZB029621C6

21.01.2020



23 21.01.2020 TIM S.p.A. - Imputazione e liquidazione fattura n.8W00019150 del 10/01/2020 21.01.2020

24 21.01.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 21.01.2020

25 21.01.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 21.01.2020

26 22.01.2020

Coperture assicurative dei rischi Polizza Incendio Patrimonio CIG 7537629838,

Polizza RCT/O CIG 7537616D7C - Impegno di spesa e liquidazioni premi

assicurativi periodo 01.01-30.06.2020

22.01.2020

27 22.01.2020

Copertura assicurativa Tutela Legale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma

2 lett. a) in favore della Soc. Generali Italia S.p.A. per il periodo 01.01 - 31.12.2020.

CIG n. ZA12B708DC

22.01.2020

28 22.01.2020

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 del comprensorio istituzionale. Affidamento

triennale 2019/20/21 alla Società ECOSystems HSE CIG ZE927C1352. Impegno di

spesa anno 2020.

22.01.2020

29 22.01.2020

Affidamento del servizio di trasporto degli infermi ospiti della RSA e della Casa di

Riposo alla società Roma Med Ambulanze per il periodo 20 gennaio 2020 - 19

gennaio 2023. CIG Z972AE002E.

22.01.2020

30 22.01.2020

Rinnovo dell'incarico a tempo determinato nel ruolo di Infermiera Professionale in

favore di Cinzia Navarra dal 6 febbraio 2020 al 5 agosto 2020 e contestualmente delle

funzioni di Coordinatore Infermieristico per la RSA e la Casa di Riposo.

22.01.2020

31 23.01.2020

Determina a contrarre per affidamento dell'intervento di rimozione e smaltimento di

un albero ad alto fusto caduto all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente -

CIG ZAE2BAD416 

23.01.2020

32 23.01.2020

Unità immobiliare destinazione d'uso commerciale  sita in Roma, Piazza della 

Repubblica 42. Contratto di locazione stipulato in data 16.12.2016 rep. n.6319 e 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 16.01.2017 alla serie 3T n. 

298. Presa d'atto riconsegna anticipata dei locali da parte della Società Alimentum 

S.r.l..

23.01.2020

33 23.01.2020

Personale Dipendente dell'Istituto Romano di San Michele comparto Regioni e

Autonomie Locali e comparto Sanità: Impegno di spesa per liquidazione delle

progressioni economiche orizzontali, dell'indennità di comparto e della retribuzione

di posizione - periodo 01.01-31.12.2020

23.01.2020



34 24.01.2020

Ricorso presso il Tribunale Civile di Roma promosso dalla Soc. Cogeim S.r.l.

Conferimento incarico legale congiunto e disgiunto agli Avvocati Luca Petrucci e

Luca Calcagni. 

24.01.2020

35 24.01.2020

Liquidazione fattura n. 0000201930020506 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

24.01.2020

36 24.01.2020

Liquidazione fattura n. V0-114905 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa per la 

fornitura di buoni pasto elettronici "DAY TRONIC" - CONSIP BPE Ed. 1 - Lotto 3 - 

CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9.

24.01.2020

37 24.01.2020 Acquisti in economia per l'anno 2020 - Autorizzazione 24.01.2020

38 24.01.2020

Liquidazione della fattura n. 1/FE del 02.01.2020 relativa al compenso mensile per

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

dicembre 2019

24.01.2020

39 27.01.2020

ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per

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

2019

27.01.2020

40 27.01.2020

Liquidazione della fattura n. 1 del 02.01.2020 per le attività di psicologo espletate

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

dicembre 2019.

27.01.2020

41 27.01.2020

Liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2019 per le attività di 

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

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

27.01.2020

42 27.01.2020 Ammissione presso la RSA Toti -… omissis ... Z. V. 27.01.2020

43 27.01.2020

Liquidazione delle fatture n. FPA 2/2020 e n. FPA 3/2020, entrambe del 21.01.2020,

emesse dall'Avv. Luigia Laurenti per l'attività di recupero del credito vantato dall'Ente

nei confronti … omissis ...C. A. M.

27.01.2020

44 27.01.2020

Soc. SIDELMED a r.l. - incarico triennale Ente Certificatore del Sistema di Gestione

della Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 - SMART CIG

Z44255D6F3 - impegno di spesa anno 2020

27.01.2020



45 27.01.2020

Soc. S.I.C.I. a r.l. - servizio di consulenza triennale finalizzato al rilascio della

certificazione del "Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla Norma UNI

EN ISO 9001:2015" - SMART CIG Z88255D6A6 - impegno di spesa anno 2020

27.01.2020

46 27.01.2020
Servizio di tesoreria dell'Istituto Romano di San Michele - CIG Z8C271323C affidato

alla Banca di Credito Cooperativo di Roma - impegno di spesa anno 2020
27.01.2020

47 27.01.2020

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

Z2E25E9B32 alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale di Roma - impegno

di spesa anno 2020

27.01.2020

48 27.01.2020

Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP e RLS dell'IRSM, nel rispetto degli

atr.li 32, 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., CIG

ZB12BB04F0 - Impegno di spesa anno 2020

27.01.2020

49 27.01.2020

Verifiche elettriche periodiche di sicurezza da effettuare sulle apparecchiature

elettromedicali presenti nella palestra terapica, in coerenza con l'art.80 comma 1 del

D.Lgs. n.81/2008. CIG Z6C2BB9AFB. Impegno di spesa anno 2020

27.01.2020

50 28.01.2020

Determina a contrarre per affidamento dell'intervento di sostituzione del bruciatore e

di ripristino termosifoni presso centrale termica e ambienti della palazzina Giuliani -

CIG Z7A2BC2AF6

28.01.2020

28.01.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 39 del 27 gennaio 2020 28.01.2020

51 29.01.2020

Liquidazione fattura n. 79/FORM del 13/12/2019 per "Formazione e tutoring

definizione modello organizzativo e revisione regolamenti personale" CIG

Z1E29FB5CB in favore della Management and Consulting S.r.l.

29.01.2020

52 29.01.2020

Liquidazione fattura n. 611 del 18/12/2019 per il corso di formazione "Il

Collocamento Obbligatorio dopo la Direttiva 1/2019 e la Gestione della Disabilità"

CIG Z9E2B07496 in favore della Società Opera S.R.L. Organizzazioni per le

Amministrazioni.

29.01.2020

53 29.01.2020

Liquidazione fattura emessa da FIPAM Italia Srl per canone servizio di manutenzione

ordinaria climatizzatori e impianti estrazione periodo 01/07/2019-31/12/2019 - CIG

Z291A6934E

29.01.2020

54 29.01.2020

Liquidazione canone per servizio di manutenzione del gruppo elettrogeno installato

nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente, periodo 01/07/2019-31/12/2019 CIG

ZF128F0BC7

29.01.2020



55 29.01.2020

Liquidazione fattura emessa da Air Fire S.p.A. - canone periodo novembre/dicembre 

2019 per servizio di manutenzione triennale di impianti e attrezzature antincendio nel 

Comprensorio Istituzionale - CIG 6676880FAA

29.01.2020

56 29.01.2020

Liquidazione fattura emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canoni periodo

novembre/dicembre 2019 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

29.01.2020

57 29.01.2020

Liquidazione fattura emessa da CHEMICAL N.P.K. FACILITY SERVICE - canone

periodo ottobre/dicembre 2019 per servizio triennale di dezanzarizzazione,

derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi presso le palazzine istituzionali e le aree

interne al Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG ZF31C11D7E

29.01.2020

58 29.01.2020

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

periodo ottobre/novembre/dicembre 2019 per servizio di manutenzione ordinaria di

giardini e spazi verdi ubicati all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente -

CIG Z9229EFF51

29.01.2020

59 29.01.2020

Liquidazione lavori messa in sicurezza e ripristino del porticato di collegamento tra le

palazzine Giuliani ed ex Gerontocomio, nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente -

CIG Z162AB1597

29.01.2020

60 29.01.2020 Liquidazione incarico tecnico di cui alla determina n. 360/2019 - CIG Z15295DA95 29.01.2020

61 30.01.2020

Unità immobiliare sita in Roma, ... omissis ... - Contratto di locazione stipulato in

data 08.05.1997 rep. 5913 e registrato presso l'Ufficio del Registro atti Privati di

Roma al n. B/27285 in data 09.05.1997 - Presa d'atto riconsegna dei locali da parte ...

omissis ... P. G.

30.01.2020

62 30.01.2020

Liquidazione fattura n.617/C del 27.11.2019 detratta nota di credito n.637/C del

12.12.2019 per servizio di noleggio a lungo termine e assistenza full optional dal

01.12.2019 al 31.12.2019 di n. 3 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici

amministrativi e delle strutture assistenziali - RSA e Casa di Riposo CIG

ZE12874DDC

30.01.2020

63 30.01.2020

Controversia ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE c/ ELIOR RISTORAZIONE

S.p.a. - liquidazione fattura elettronica n. 03/2020 all'Avv. Alessandro Ferrini per

saldo attività fase decisoria

30.01.2020



64 30.01.2020

Ricorso presso il Tribunale Civile di Roma promosso dalla Soc. Cogeim S.r.l.

Incarico legale congiunto e disgiunto conferito agli Avvocati Luca Petrucci e Luca

Calcagni con determina n. 34/2020. Liquidazione compensi in acconto.

30.01.2020

65 31.01.2020 Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi su esercizio finanziario 2020 31.01.2020

66 03.02.2020
Affidamento alla Società Opera dello svolgimento di 5 giornate formative, CIG: 

Z3B2BC58BB
03.02.2020

67 03.02.2020

Determina a contrarre per l'affidamento di intervento di sostituzione interruttore 

generale e migliorie sul quadro elettrico generale del Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - CIG Z642BDB8FC

03.02.2020

68 03.02.2020

Impegno di spesa relativo all'unità di supporto del Dott. Tommaso Stinati al

"Progetto valorizzazione e conservazione del patrimonio storico ed artistico

dell'Istituto Romano di San Michele " per il periodo 1/1/2020 - 31/10/2020.

03.02.2020

69 04.02.2020
Affidamento alla Promo P.A. Fondazione dello svolgimento di 12 giornate formative, 

e seminari. CIG:Z0D2BDCCAD.
04.02.2020

70 04.02.2020 Spese in economia relative al periodo dal 14.12.2019 al 31.01.2020 04.02.2020

71 04.02.2020

Liquidazione della fattura n. 1052/PA del 04.12.2019 e della fattura n.1/PA del

3.01.2020 emessa dalla Società R.A.R.I. S.r.l. per il servizio svolto nei mesi di

novembre e dicembre 2019 - CIG Z2222EFCBC

04.02.2020

72 04.02.2020

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

01.01.2020 al 31.12.2020

04.02.2020

73 04.02.2020 Imputazione spese fisse relative ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 04.02.2020

74 04.02.2020

Liquidazione della fattura n. 1 del 07.01.2020, relativa al compenso mensile per le

attività di Assistente Sociale e nella Casa di Riposo, della dottoressa Maria Pia

Teodonio nel mese di dicembre 2019.

04.02.2020



75 05.02.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della

Regione Lazio n.T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di gennaio 2020
05.02.2020

76 05.02.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2019 a carico dell'ex ospite

RSA … omissis ... F. N.
05.02.2020

77 05.02.2020

Cofinanziamento e patrocinio per la realizzazione del progetto dell'I.I.S.S.

Caravaggio di Roma, per la realizzazione di "ambienti di apprendimento innovativi #

pnsd - azione #7" del piano nazionale per la scuola digitale

05.02.2020

78 05.02.2020

Liquidazione fattura n.1 del 10/01/2020 emessa dal Dott. Vittorio Giuggioli - per le

attività di medico competente, adempimenti di cui all'art.25 del D.lgs n. 81/2008

s.m.i.. CIGZC821982E3

05.02.2020

79 05.02.2020

Liquidazione fattura n.3 del 30/01/2020, relativa all'attività di supporto del Dott.

Tommaso Strinati al "Progetto valorizzazione e conservazione del patrimonio storico

ed artistico dell'Istituto Romano di San Michele".

05.02.2020

80 05.02.2020
Liquidazione della fattura n. 132/L del 21/12/2019 relativa al mese di dicembre 2019

emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. - Cig Z15275C91E
05.02.2020

81 05.02.2020
Prof. Dott. Antonio Lombardi - liquidazione fattura incarico professionale per

l'impugnazione dell'avviso di accertamento TASI n. 4472 anno 2014
05.02.2020

82 06.02.2020

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. 7856717FF5. Liquidazione 

fattura n. 6400059016/2019

06.02.2020

83 06.02.2020

Acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA) di software integrativi acquisizione

presenze/assenze per gestione turnazioni dipendenti Casa di Riposo ed RSA.

Liquidazione fattura n. 11/2020 emessa dalla Soc. TP One S.r.l. CIG n.

ZD822977BE0

06.02.2020

84 06.02.2020
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori siti nel Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - CIG ZBE2613291 - Impegno di spesa periodo 01/01/2020-29/02/2020
06.02.2020



85 06.02.2020

Servizio di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati all'interno del 

Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG Z9229EFF51 - Impegno di spesa periodo 

01/01/2020-29/02/2020

06.02.2020

86 06.02.2020

IRSM/G. P. - Occupazione senza titolo porzione immobiliare sita in … omissis ..., 

Roma. Incarico legale conferito all'Avv. Paolo Popolini con determina n. 34/2020. 

Liquidazione compensi.

06.02.2020

87 06.02.2020

Approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice nominata con Determina 

n.607/2019 e conferimento dell'incarico di Medico Competente per la sorveglianza 

sanitaria di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e smi, per il periodo di tre anni alla 

Dott.ssa Romeo Elisa

06.02.2020

88 07.02.2020

Liquidazione compensi al Prof. Avv. Angelo Tuzza - Studio Legale Tuzza

Associazione Professionale - per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel

procedimento d'Appello instaurazione da Roma Capitale dinnanzi alla Commissione

Tributaria Regionale del Lazio avverso la sentenza n. 14663/2017 emessa dalla

Commissione Tributaria Provinciale di Roma

07.02.2020

89 07.02.2020
Incameramento deposito cauzionale in conto rette RSA dell'ex ospite della Casa di

Riposo … omissis ... P. A.
07.02.2020

90 07.02.2020

Impegno della spesa per il periodo 01 gennaio - 29 febbraio 2020 e liquidazione della 

fattura n. 2 del 03.02.2020 per le attività di psicologo espletate dalla dottoressa 

Emanuela Menichetti nella RSA e nella Casa di Riposo nel mese di gennaio 2020.

07.02.2020

91 10.02.2020

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

l'esecuzione di lavori pubblici - Approvazione primo aggiornamento semestrale anno

2020

10.02.2020

92 10.02.2020 Ammissione prella la RSA Toti - … omissis ... H. I. M. 10.02.2020

93 11.02.2020

Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità immobiliare

di proprietà dell'Ente denominata pal. Ex Mensa sita all'interno del Comprensorio

Istituzionale di P.le Antonio Tosti n. 4 Roma. Nomina commissione di gara.

11.02.2020



94 11.02.2020

Determina di presa d'atto della trattativa diretta sul Mepa e affidamento dell'intervento 

di sostituzione interruttore generale e migliorie sul quadro elettrico generale del 

Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG Z642BDB8FC

11.02.2020

95 11.02.2020

ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per 

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

2019

11.02.2020

96 11.02.2020

Controversia ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE c/ ELIOR RISTORAZIONE 

S.p.a. - liquidazione compenso CTU - provvedimento del 15.01.2019 - RG n. 40804-

17

11.02.2020

97 12.02.2020
Ratifica del mandato di procedimento monitorio volto al recupero delle somme che 

l'Ente vanta nei confronti … omissis ... e relativo impegno di spesa
12.02.2020

98 12.02.2020

Ratifica mandato Avv. Luigia Laurenti per deposito istanza di autorizzazione al

Giudice Tutelare per acquisizione rendiconto amministratore di sostegno, in relazione

al recupero delle rette dovute dall'ospite RSA ... omissis ... - relativo impegno di

spesa e liquidazione della fattura nr FPA 5/20

13.02.2020

99 12.02.2020

Rinnovo dell'incarico a tempo determinato nel ruolo di Operatore Socio Sanitario

presso la RSA dell'Ente - categoria Bs - CCNL Sanità, in favore della Sig.ra Hilda

Vilma Chavez per il periodo di 6 mesi dal 19/02/2020.

13.02.2020

100 12.02.2020

Rinnovo dell'incarico a tempo determinato nel ruolo di Operatore Socio Sanitario

presso la RSA dell'Ente - categoria Bs - CCNL Sanità, in favore della Sig.ra

Simonetta Bonci per il periodo di 6 mesi dal 19/02/2020.

13.02.2020

101 12.02.2020

Rinnovo dell'incarico a tempo determinato nel ruolo di Operatore Socio Sanitario 

presso la RSA dell'Ente - categoria Bs - CCNL Sanità, in favore del Sig. Andrea 

Viscoso per il periodo di 6 mesi dal 20/02/2020.

13.02.2020

102 17.02.2020

Adesione appalto ASL ROMA 2 (Lotto1) per l'affidamento del servizio di vigilanza 

notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, 

Giuliani e Toti. Liquidazione fattura n. PS 24/2020 emessa dalla Soc. International 

Security Service Vigilanza S.p.A. per l'esecuzione del servizio nel periodo 01.12-

31.12.2019 CIG n. Z692B4233D

17.02.2020



103 17.02.2020

Servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti". 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in favore della Società 

Sodexo S.p.A. per il periodo 01.01-31.01.2020. CIG n. Z562B53D65. Liquidazione 

fattura n. 740002032/2020

17.02.2020

104 17.02.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 17.02.2020

105 17.02.2020

Liquidazione delle fatture nn. 15/20219, del 31/12/2019, e 3/2020, del 03/02/2020, 

emesse dall'Avv. Gennaro Ilias Vigliotti per l'espletamento del servizio di supporto e 

consulenza legale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari afferenti al periodo 

01.12.2019 - 31.01.2020. CIG Z6A2AC33FA

17.02.2020

106 17.02.2020

Carte "Multicard-Routex" per il rifornimento di carburante, lubrificante, beni e servizi 

per le autovetture di servizio dell'Ente, emesse dalla Eni Spa Divisione Refining & 

Marketing. Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 CIG n. 

Z982876749. 

17.02.2020

107 17.02.2020
Indizione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 3/c e 5.
17.02.2020

108 18.02.2020

Impegno di spesa per il periodo 01 gennaio - 30 giugno 2020 e liquidazione della

fattura n.2/FE del 06.02.2020 relativa al compenso mensile per l'attività di Medico

Responsabile espletata dalla dottoressa Silvia Capasso nel mese di gennaio 2020.

18.02.2020

109 18.02.2020

Adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 10 - lotto 5" per fornitura di

gas metano per le utenze istituzionali periodo 01/04/2019-31/03/2020 - CIG quadro

7137723B58 CIG derivato 7763251563 - impegno di spesa periodo 01/01/2020 -

31/03/2020

18.02.2020

110 18.02.2020

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

gennaio 2020 per servizio di manutenzione ordinaria di giardini e spazi versi ubicati

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

18.02.2020



111 18.02.2020
Indizione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 5/a.
18.02.2020

112 18.02.2020

Esercizio finanziario 2020 - eliminazione residui attivi iscritti in bilancio a nome 

dell'ex ospite della Casa di Riposo ... omissis ... per insussistenza ai sensi degli artt. 

69 - 70 - 71 del Regolamento di Contabilità delle I.P.A.B. approvato con R.D. n. 99 

del 05.02.1891

18.02.2020

113 18.02.2020
Liquidazione fattura nr. 64 del 22.11.2019 emessa dall'Avv. Michele Ferreri - attività 

giudiziale nel ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti … omissis …
18.02.2020

114 19.02.2020

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 2020- CIG ZE12874DDC

19.02.2020

115 19.02.2020

Liquidazione della fattura n. 3358-PA del 30/12/2019 emessa dalla soc. Team Service 

società consortile a r.l. per il servizio di pulizia e riordino degli ambienti e per la 

fornitura di matreriali igienici di consumo, prestato nel mese di dicembre 2019 - CIG 

ZA825FF7CA

19.02.2020

116 19.02.2020
Liquidazione della fattura n. 2/L del 31/01/2020 relativa al mese di gennaio 2020 

emessa dalla soc. Iter Care S.r.l. - Cig Z15275C91E
19.02.2020

117 19.02.2020

Impegno di spesa per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2020 e liquidazione del

compenso relativo al mese di gennaio 2020 per le attività di assistenza spirituale e di

sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore

Pastorelle della Divina Provvidenza.

19.02.2020

118 20.02.2020

Adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 11 - lotto 6" per la fornitura

di gas metano per le utenze istituzionali - CIG quadro 756325102C CIG derivato

8101430786 - Presa d'atto dell'ordinativo di fornitura periodo 01/04/2020-31/03/2021

e impegno di spesa periodo 01/04/2020 - 31/12/2020

20.02.2020



119 20.02.2020

Liquidazione fattura emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canone periodo gennaio 2020 

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

20.02.2020

120 20.02.2020
Liquidazione fattura emessa da STIMER Srl per intervento di cui alla determina n.

230/2019 - CIG ZBE2613291
20.02.2020

121 20.02.2020
Indizione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità 

immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 7/a-7/b.
20.02.2020

122 20.02.2020
Determina a contrarre per la fornitura guanti per le esigenze dei reparti di assistenza

R.S.A. "Toti" e Casa di Riposo - SMART CIG Z872C06ADD
20.02.2020

123 20.02.2020

Liquidazione della fattura n. FPA 8/2020 del 16.02.2020, emessa dall'Avv. Luigia

Laurenti per l'attività di recupero del credito vantato dall'Ente nei confronti… omissis

... - presentazione ricorso per decreto ingiuntivo

20.02.2020

124 20.02.2020
Liquidazione fattura nr. FPA 7/20 emessa dall'Avv. Luigia Laurenti - onorari ricorso 

per decreto ingiuntivo contro … omissis …
20.02.2020

125 20.02.2020
Proroga incarico di Psicologo per la R.S.A. e per la Casa di Riposo alla Dott.ssa 

Emanuela Menichetti dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020.
20.02.2020

126 20.02.2020 Approvazione interventi di restauro di n. 3 dipinti di proprietà dell'Ente dell'Istituto. 20.02.2020

127 21.02.2020

Procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione dell'unità immobiliare 

di proprietà dell'Ente denominata pal. Ex Mensa sita all'interno del Comprensorio 

Istituzionale di P.le Antonio Tosti n. 4 Roma. Aggiudicazione in favore della Soc. 

Costumi D'Arte S.r.l. ed approvazione stipula contratto di locazione.

21.02.2020



128 21.02.2020
Liquidazione fattura n. 37/20/PA del 11/02/2020 emessa da I.C.R. dal 1968 Srl per

intervento di cui alla determina n. 50/2020 - CIG Z7A2BC2AF6
21.02.2020

129 21.02.2020

Liquidazione fattura n. V0-12721 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa per la

fornitura di buoni pasto elettronici "Day Tronic" - CONSIP BPE Ed. 1 - Lotto 3 -

CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9.

21.02.2020

130 21.02.2020

Liquidazione fattura n. 0000202030000655 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

21.02.2020

131 21.02.2020

Liquidazione fattura n.8/C del 13.01.2020 servizio di noleggio e assistenza full 

optional per 48 mesi di n. 3 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici amministrativi e 

delle strutture assistenziali - RSA e Casa di Riposo e n. 3 stampanti per uffici 

amministrativi. CIG ZE12874DDC

21.02.2020

132 24.02.2020

Affidamento al Dott. Francesco Bardini dell'incarico di formazione e aggiornamento

del personale dell'Area Assistenza sugli adempimenti di cui al Decreto del

Commissario ad Acta 7 novembre 2017, n. U00469.

24.02.2020

133 24.02.2020 Approvazione Carta dei Servizi RSA Toti - anno 2020 24.02.2020

134 25.02.2020

Liquidazione fattura n.234 del 10/02/2020 emessa dalla Società ASQ Ambiente

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

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

Romano di San Michele - CIG Z05235311F

25.02.2020

135 27.02.2020

Determina a contrarre ed acquisto diretto mediante Ordine Diretto d'Acquisto

(O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura a

noleggio di n. 24 PC Desktop All-in one. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016. CIG Z722C18867

27.02.2020



136 27.02.2020

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

27.02.2020

137 27.02.2020
Progetto per le attività socio ricreative e culturali da parte del Servizio Volontariato -

Rimborso somme periodo dal 01.10.2019-31.12.2019
27.02.2020

138 27.02.2020 Formalizzazione schede obiettivi anno 2019. 27.02.2020

139 02.03.2020

Liquidazione della fattura n. 2 del 17.02.2020, relativa al compenso mensile per le

attività di Assistente Sociale nella RSA e nella Casa di Riposo, della dottoressa Maria

Pia Teodonio nel mese di gennaio 2020.

02.03.2020

140 02.03.2020
Rimborso del deposito cauzionale e di somme pagate e non dovute … omissis ... in

qualità di … omissis ... e garante dell'ex ospite della Casa di Riposo … omissis …
02.03.2020

141 02.03.2020 Ammissione presso la Casa di Riposo - … omissis ... 02.03.2020

142 02.03.2020
Impegno di spesa e liquidazione incarico commissariale decreto del Presidente della

Regione Lazio n.T00003 del 9 gennaio 2019 - mese di febbraio 2020
02.03.2020

143 03.03.2020

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

servizio di noleggio server dati linux oltre canone annuale licenza software di

gestione turnazione dipendenti Casa di Riposo ed RSA annualità 2020, forniti dalla

Soc. TP One S.r.l. CIG Z032C486A0

03.03.2020



144 03.03.2020

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

notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa,

Giuliani e Toti. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. PA71/2020 emessa dalla

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

periodo 01.01-31.01.2020 CIG n. Z692B4233D

03.03.2020

145 03.03.2020

Attivazione di un programma di assistenza DAE, nel rispetto delle vigenti normative

in materia di apparati elettromedicali G.U. della Repubblica Italiana del 20/07/2013

in Legge allegato (E) punto 4.3 manutenzione e segnaletica, tenuto conto dell'art. 80

comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, per il periodo di quattro anni. CIG ZC52C4CA9A.

Impegno di spesa anno 2020

03.03.2020

146 04.03.2020

Assistenza e manutenzione annuale software in uso all'Ufficio Ragioneria. 

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

Z612BDA491 e CIG n. Z662BDBA81

04.03.2020

147 04.03.2020 Ammissione presso la RSA Toti - … omissis … 04.03.2020

148 04.03.2020
Servizio di manutenzione di giardini e spazi verdi nel Comprensorio Istituzionale

dell'Ente. Proroga tecnica periodo 01/03/2020 - 30/04/2020 - CIG Z9229EFF51
04.03.2020

149 04.03.2020

ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas per

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

2020

04.03.2020

150 04.03.2020

Liquidazione della fattura n. 27_20 del 24.02.2020 e della fattura n. 36_20 del

01.03.2020 emessa dalla Società Roma-Med Ambulanze per servizi di trasporto con

ambulanza di anziani RSA Toti - CIG Z972AE002E

04.03.2020

151 04.03.2020 Spese in economia relative al periodo dal 01.02.2020 al 29.02.2020 04.03.2020

152 05.03.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della

RSA "Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in favore della

Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01.03-31.03.2020. CIG n. Z632C52BBA

05.03.2020



153 05.03.2020

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

modulo gestione contabile economico patrimoniale fornito dalla Soc. TP ONE S.r.l.

CIG n. Z082C54B16

05.03.2020

154 05.03.2020 Approvazione della Carta dei Servizi e del Regolamento della RSA Toti. 05.03.2020

155 06.03.2020

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

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

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

06.03.2020

156 06.03.2020
Intervento straordinario urgente di disostruzione pozzetti e collettori fognari -

Impegno e liquidazione alla Globalgest Srl - CIG Z9B2C3C448
06.03.2020

157 06.03.2020

IRSM / Roma Capitale - Occupazione senza titolo porzione immobiliare sita nella 

Pal. Giuliani, interna al Comprensorio Istituzionale dell'Ente, adibita a Centro 

Anziani Municipio Roma VIII - Liquidazione parcella in favore dell'Avv. Rosa Alba 

Grasso.

06.03.2020

06.03.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 153 del 5 marzo 2020 06.03.2020

158 06.03.2020

Affidamento incarico legale all'Avv. Paolo Popolini ( … omissis ...) con studio legale 

in via delle Milizie 15, 00192 - Roma. Opposizione all'Atto di Precetto - IRSM c/ … 

omissis ...

06.03.2020

159 06.03.2020

Affidamento incarico legale all'Avv. Paolo Popolini ( … omissis ...) con studio legale

in via delle Milizie 15, 00192 - Roma. Opposizione all'Atto di Precetto - IRSM c/ …

omissis ...

06.03.2020

09.03.2020 ERRATA CORRIGE - Determina n. 140 del 2 marzo 2020 09.03.2020

160 10.03.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della 

RSA "Toti". Ratifica affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in favore 

della Società Sodexo Italia S.p.A. per il periodo 01.02-29.02.2020. CIG n. 

Z782BE2458

10.03.2020



161 10.03.2020

Revoca Determina n. 145/2020 e contestuale attivazione di un programma di

assistenza DAE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati

elettromedicali G.U. della Repubblica Italiana del 20/07/2013 in Legge allegato (E)

punto 4.3 manutenzione e segnaletica, tenuto conto dell'art.80 comma 1 del D. Lgs.

n.81/2008, per il periodo di quattro anni. CIG ZC52C4CA9A. Impegno di spesa anno

2020

10.03.2020

162 10.03.2020 ACEA ATO 2 S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 10.03.2020

163 10.03.2020

Società Postel S.p.A. Servizio di conservazione digitale del registro di protocollo

elettronico giornaliero e conservazione delle fatture passive PA dell'Ente annualità

2020 (art.6 c.7 DPCM 3/12/2013 e s.m.i.). Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del

D.Lgs.50/2016. Impegno di spesa 2020 - CIG Z5F2BB2F8C e CIG ZDD2BB2E36

10.03.2020

164 10.03.2020 Liquidazione fattura n. 6_20 del 12/02/2020 in favore del Dott. Massimo Cervoni. 10.03.2020

165 10.03.2020

Liquidazione fattura n. 43/02 del 20/02/2020 in favore della PROMO P.A.

FONDAZIONE - formazione dello svolgimento di 12 giornate formative, e seminari -

CIG Z0D2BDCCAD.

10.03.2020

166 10.03.2020 Imputazione spese fisse relative al mese di febbraio 2020 10.03.2020

167 11.03.2020

Affidamento del servizio di lavanderia per le esigenze degli ospiti della RSA e della

Casa di Riposo dell'Ente alla società Iter Care srl per il periodo 01.03.2020-

30.09.2020 - CIG Z15275C91E

11.03.2020

168 11.03.2020

Affidamento del servizio di pulizia e riordino degli ambienti e fornitura dei materiali

igienici di consumo per periodo 01.03.2020 - 30.06.2020 alla società Team Service

società consortile a r.l. - Cig. ZA825FF7CA.

11.03.2020

169 11.03.2020

Liquidazione della fattura n. 3 del 02.03.2020 per le attività di psicologo espletate

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

febbraio 2020.

11.03.2020

170 11.03.2020

Liquidazione della fattura n.3/FE del 01.03.2020 relativa al compenso mensile per

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

febbraio 2020.

11.03.2020



171 13.03.2020

Determina a contrarre per l'affidamento in via d'urgenza del servizio di controllo degli

accessi al comprensorio istituzionale per il periodo 13/3/2020 - 30/4/2020, per le

necessità connesse alla riorganizzazione del servizio di Portineria dell'Istituto, in esito

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

CIG Z3A2C6B697

13.03.2020

172 16.03.2020
Liquidazione fattura n. 37 dell'11/02/2020 per la sottoscrizione dell'abbonamento di 5

giornate formative CIG: Z3B2BC58BB in favore della Società Opera S.R.L.
16.03.2020

173 23.03.2020
ESTRA ENERGIA SRL - Liquidazione fatture emesse per fornitura gas utenza

palazzina Valente - periodo di riferimento dicembre/gennaio 2019
23.03.2020

174 23.03.2020
Liquidazione fattura emessa da STIMER Srl per intervento di cui alla determina n.

579/2019 - CIG Z142AFF33A
23.03.2020

175 23.03.2020

Liquidazione fattura n.1/110 del 10/03/2020 emessa dalla Low Cost Service Srl,

relativo al programma di assistenza DAE nel rispetto delle vigenti normative in

materia di apparati elettromedicali G.U. della Repubblica Italiana del 20/07/2013 in

Legge allegato (E) punto 4.3 manutenzione e segnaletica, tenuto conto dell'art.80

comma 1 del D. Lgs. n.81/2008. CIG ZC52C4CA9A.

23.03.2020

176 23.03.2020

Affidamento triennale 2020/21/22 del servizio di accertamenti diagnostici prescritti 

nel DVR in coerenza con il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria 

preventiva e protettiva specifica a favore dei dipendenti dell'IRSM, di cui al Decreto 

Legislativo n.81/2008 e s.m.i.. Impegno di spesa 2020. CIG Z5B2C63151

23.03.2020

177 23.03.2020 ACEA ENERGIA S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture. 23.03.2020

178 23.03.2020
IRSM / … omissis ... Inadempienza contrattuali. Incarico legale conferito all'Avv.

Paolo Popolini con determina n.554/2019. Liquidazione compensi.
23.03.2020

179 23.03.2020 TIM S.p.A. - Imputazione e liquidazione fattura n.8W00106940 DEL 09/03/2020 23.03.2020

180 24.03.2020
Aggiornamento della quota sociale alberghiera per l'anno 2020 a carico delle anziane

ospiti della RSA Toti … omissis ... e … omissis ...
24.03.2020



181 24.03.2020

Liquidazione della fattura n. 1/FE, del 07/03/2020, emessa dal Dott. Francesco 

Bardini per l'espletamento dell'incarico di formazione e aggiornamento del personale 

dell'Area Assistenziale sugli adempimenti di cui al Decreto del Commissario ad Acta 

7 novembre 2017, n. U00469.

24.03.2020

182 24.03.2020
Liquidazione verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra di tutte le 

palazzine del Comprensorio destinate ad attività istituzionali - CIG Z2127EFC7F
24.03.2020

183 24.03.2020

Liquidazione lavori di sostituzione delle serrande avvolgibili installate presso la 

palazzina Toti, sede di RSA e casa di riposo, all'interno del Comprensorio 

Istituzionale dell'Ente - CIG ZAA2AD919B

24.03.2020

184 24.03.2020

Art. 20 del d.lgs. 25.5.2017 n. 75. Procedura di stabilizzazione del personale a tempo 

determinato per la copertura di n. 1 posto di Infermiere Professionale (Cat. D CCNL 

Comparto Sanità), n. 3 posti di OSS (cat. Bs CCNL Comparto Sanità) con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.

24.03.2020

185 25.03.2020

Società Postel S.p.A. Servizio di conservazione digitale del registro di protocollo

elettronico giornaliero e conservazione delle fatture passive PA dell'Ente (art.6 c. 7

DPCM 3/12/2013 e s.m.i.). Liquidazione fatture n.2020300582/2020 e

n.2020300583/2020. CIG ZD3275DDEF e CIG Z17275DD44

25.03.2020

186 25.03.2020

Unità immobiliare sita in Roma, Via del Viminale n. 5/a. Contratto di locazione

stipulato in data 30.05.2008 rep. N. 6208 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate

Roma 6 in data 18.06.2008 serie 3 n. 3662. Presa d'atto della donazione di Impresa

individuale ... omissis ... Z. Y. in favore dell'Impresa individuale ... omissis ... Z. J.

25.03.2020

187 25.03.2020

Determina a contrarre per l'affidamento in via d'urgenza del servizio di

somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore (categoria "D"

CCNL Comparto Sanità). Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del

d.lgs. n.50/2016 (CIG ZDB2C820A3).

25.03.2020

188 26.03.2020

Liquidazione per l'anno 2019 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 responsabilià" approvato con

Determina n. 389/2019

26.03.2020

189 26.03.2020
Poste Italiane S.p.A. - Imputazione e liquidazione fatture n.ri 3019537107 del

05/12/2019 e 3020168206 del 12/03/2020. CIG Z802B731F8
26.03.2020



190 27.03.2020

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori siti nel Comprensorio Istituzionale 

dell'Ente - CIG ZBE2613291 - Liquidazione canone contrattuale periodo 01/03/2019 - 

29/02/2020

27.03.2020

191 27.03.2020
Contributo straordinario IPAB Istituto Santa Margherita - liquidazione secondo rateo -

art. 7 comma 2 della convenzione
27.03.2020

192 27.03.2020

Servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo 

responsabile della centrale termica della palazzina Valente. Affidamento per il 

periodo 01/04/2020 - 28/02/2021 - CIG Z992C8C246

27.03.2020

193 27.03.2020

Liquidazione fattura n.111/C del 27.02.2020 servizio di noleggio e assistenza full

optional per 48 mesi di n. 3 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici amministrativi e

delle strutture assistenziali - RSA e Casa di Riposo e n.3 stampanti per uffici

amministrativi. CIG ZE12874DDC

194 27.03.2020

Liquidazione fattura n. 8005506 del 28.02.2020 emessa dalla Farmac-Zabban SpA 

per la fornitura di guanti per le esigenze dei reparti di assistenza R.S.A. "Toti" e Casa 

di Riposo dell'Ente. - SMART CIG Z872C06ADD

27.03.2020

195 27.03.2020

Liquidazione fattura n. V0-22243 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa per la

fornitura di buoni pasto elettronici "Day Tronic" - CONSIP BPE Ed. 1 - Lotto 3 -

CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9

27.03.2020

196 27.03.2020

Liquidazione fatture emesse dalla Leasys Spa - Servizio di noleggio a lungo termine

senza conducente di un veicolo (autovettura) - modello NISSAN LEAF 40 kWh

VISIA Convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio" Ed. 13 - Lotto 2 - C.I.G.

7163219B4F - C.I.G. derivato 7558131EFF

27.03.2020

197 30.03.2020

Conferimento incarico professionale per completamento aggiornamento della 

situazione catastale degli immobili interni al Comprensorio Istituzionale. CIG n. 

Z112C91346

30.03.2020

198 31.03.2020

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

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

Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza.

31.03.2020



199 31.03.2020

Gestione del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della 

RSA "Toti". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in favore della 

Società Sodexo S.p.A. per il periodo 01.04-30.04.2020. CIG n. ZE92C92B2D

31.03.2020

200 31.03.2020

Impegno di spesa per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 e liquidazione della fattura 

n. 108/PA del 04.02.2020 e della fattura n. 202/PA del 04.03.2020 emesse dalla 

Società R.A.R.I. S.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali 

svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2020 - CIG Z2222EFCBC

31.03.2020

201 31.03.2020

Impegno e liquidazione della fattura n. 377/PA del 31/01/2020 relativa al mese di 

gennaio 2020 e della fattura n. 544/PA relativa al mese di febbraio 2020, emesse dalla 

soc. Team  Service società consortile a r. l. nei mesi di gennaio e febbraio 2020 - CIG 

ZA825FF7CA.

31.03.2020

202 31.03.2020

Liquidazione della fattura n. 44_20 del 19.03.2020 e della fattura n. 45_20 del 

20.03.2020 emesse dalla Società Roma-Med Ambulanze per servizi di trasporto con 

ambulanza di anziani della RSA Toti - CIG Z972AE002E

31.03.2020


