
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 

(CODICE DEI CONTRATTI)

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali  (in service ex messaggio 

Hermes n.4570 del 03/12/2020)

16 08/03/2022

Affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett. A), numero 2), n. 2.1, 

del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 

in deroga all'art, 36, co.2 lett A) del D.lgs. 50/2016 sul mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione tramite Trattativa 

Diretta all'operatore economico Alpha Medical (P.Iva 

15664011002) fornitura dispositivi di protezione individuale 

(Dpi), per dipendenti Direzione metropolitana di 

Coordinamento metropolitano di Roma, quale misura di 

prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19.

art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali  (in service ex messaggio 

Hermes n.4570 del 03/12/2020)

22 28/03/2022

Affidamento diretto a Day Ristoservice S.p.A. (P.Iva 

03543000370) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.a), della 

legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del 

Decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 

108/2021 - per fornitura del servizio sosttutivo di mensa 

mediante buoni pasto per le P.a., ai sensi dell'articolo 26, legge 

23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 

dicembre 2000 n. 388.                                                              

Autorizzazioone Trattativa Diretta su Mepa per l'acquisto di 

buoni pasto elettronici necessari per ricoprire il fabbisogno 

della Direzione do coordinamento metropolitano di Roma, 

Direzione regionale Lazio e strutture sociali - delega alla 

stipula.

art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

42 27/04/2022

Intervento di adattamento una tantum per il trasferimento 

dell'agenzia di Roma Aurelio presso lo stabile di proprietà Inail 

sito via E. De Ossò affidamento di lavori tramite affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. A) del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 120/2020 - 

autorizzazione integrazione del quinto d'obbligo ex art. 106 c. 

12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

art. 106 c. 12 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali  (in service ex messaggio 

Hermes n.4570 del 03/12/2020)

54 14/06/2022

Affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett. A), numero 2), n. 2.1, 

del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 

in deroga all'art, 36, co.2 lett A) del D.lgs. 50/2016, 

all'operatore economico D'Annunzio Luciano srl (P.Iva 

08938701003) intervento spot di sfalcio verde, pulizia e 

rimozione materiale di risulta con trasporto in discarica 

autorizzata, da svolgere con urgenza presso Agenzia  

complessa di Pomezia - via Pontina Km. 28.400 - 000710e 

l'Agenzia di Colleferro via Fontana dell'Oste 70 - 00034 

Colleferro (Rm).

art. 51, comma 1, punto 

2.1 del decreto legge n. 

77/2021 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 

108 del 29.07.2021, in 

deroga all'art. 36 comma 

2 lett. A), D.lgs. 50/2016

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA

 primo semestre 2022

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera b)


