
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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

10 15/01/2020

casa albergo monte porzio catone - servizi in global service socio 

assistenziali, presidio sanitario  ed infiermeristico, trasporto bus navetta , 

portierato guardiania e centralino h 24 attività riabilitative motorie  e 

fisioterapiche  attività di animazione - soc cooperativa il colibri con sede 

legale in rimini  (rn) vias caduti  di marzabotto 36 cap 47922 p.iva n. 

01860580404 autorizzazione proroga tecnica e impegno di spesa  dal 

1/1/2020 al 29/02/2020 cig 6431461184 visto 7080-2020-v0001 rup 

elisabetta de luca 

proroga tecnica  dlgs 163/2006

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

20 29/01/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2lett a) d.lgs n. 50/2016 di interventi 

extra canone  di manutenzione degli impianti di riscaldamento e idrico-

sanitari  alla societa' essezeta srl fornitore dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti termoidraulici presso gli stabili inps di roma  

(flaminio, casilino, aurelio, ostia, tiburtino, monteverde, appio amba 

aradam) gia' appaltati a manital scpa nelle more della conclusione  della 

procedura di gara sdapa ovvero della disponibilita' della convenzione consip 

facility management 4  cig zda2b633c6 rup ing pasquale cerbone  

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 4.552,70 oneri di sicurezza e 

oneri fiscali inclusi capitoli 5u110407201-5u110407202-5u110407204 visto 

7080-2020-v0006

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

21 29/01/2020

proroga tecnica a manital scpa dei servizi di facility managemnet per 

immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni adibiti 

prevalemente ad uso ufficio per gli immobili della dg inps, incluso l'immobile 

di roma montesacro nell'ambitodelle convenzioni consip - contratto fm 2 

lotto 9-0019 (cig 3775484bf2). pagamento diretto alla  consorzialta con.for. 

service srl ai sensi dell'art 118, comma 3 del d.lgs 163/2006, dei corrispettivi 

maturati relativamente  al periodo contrattuale giugno 2019-settembre 

2019

pagamento diretto a 

consorziata

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

PRIMO SEMESTRE  2020

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



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

22 30/01/2020

affidamento provvisorio dal 1/2/2020 e fino al 29/02/2020 mediante 

proroga tecnica  alla sociatà auros elevator srl dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti elevatori presso gli stabili inps di roma flaminio, 

appio amba aradam, casilino, aurelio, tiburtino e monteverde già appaltati a 

manital scpa nelle more della conclusione  della procedura di gara sdapa 

ovvero della disponibilita' della convenzione consip facility managemnet 4  

cig z2d2b53b2b rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di 

euro 4846,68 oneri fiscali inclusi capitolo 5u110407201-5u110405202-

5u110407204 visto 7080-2020-v0009

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

23 30/01/2020

affidamento provvisorio dal 1/2/2020 e fino al 31/03/2020 mediante 

proroga tecnica  alla sociatà gsw srl dei servizi di manutenzione ordinaria 

degli impianti di climatizzazione  ed idrico-sanitari  presso lo stabile inps 

della direzione regionale lazio in viale regina margherita 206 con presidio 

giornaliero e presso i magazzini di via nizza 152/157 e via graf 40, di cui alla 

determinazione n. 1019 del 21/12/2016 e alla rdo n. 1414207 nelle more 

della conclusione  della procedura di gara sdapa ovvero della disponibilita' 

della convenzione consip facility management 4  cig 6832838c48 rup rinaldo 

egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 30505,40 oneri fiscali 

inclusi capitolo 5u110407208 visto 7080-2020-v0008

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

24 30/01/2020

adesione alla convenzione consip "autoveicoli a noleggio 14-veicoli 

commerciali- lotto 3" per la durata di 36 mesi. annullamento della 

determinazione n. 575 dell'11/10/2019. capitolo 5u110403005 spesa 

complessiva prevista anni 2020-2021-2022-2023 euro 19440,00 compresa 

iva. o.e. leasys spa (p.i. 06714021000).cig 77269511af cig derivato 

zf229f7947 visto 7080-2020-v0007 rup rinaldo egidi  

adesione convenzione consip 



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

25 30/01/2020

affidamento provvisorio dal 1/2/20520 e fino al 29/02/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società auros elevator srl dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti elevatori presso gli stabili inps di roma tuscolano, 

roma montesacro, e di viale regina margherita 206, di cui alla 

determinazione  n. 773 del 12/12/2018 e alla rdo n. 2119553,  nelle more 

della conclusione  della procedura di gara sdapa ovvero della disponibilita' 

della convenzione consip facility managemnet 4  cig zee25a9f4b rup rinaldo 

egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 3007,86 oneri fiscali 

inclusi capitoli 5u110407206-5u110405208-5u110407209 visto 7080-2020-

v0010

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

26 31/01/2020

affidamento provvisorio dal 1/2/2020 e fino al 31/03/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società moscariello costruzioni  srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione  ed idrico-sanitari  

presso lo stabile inps di roma tuscolano con presidio giornaliero e presso  il 

magazzino di via  carmignani 24, di cui alla determinazione n. 1018 del 

21/12/2016 e alla rdo n. 1413047 nelle more della conclusione della 

procedura di gara sdapa ovvero della  disponibilità della convenzione consip 

facility managemnet 4 cig 68328348fc  rup rinaldo egidi autorizzazione alla 

spesa complessiva di euro 35818,72 oneri fiscali inclusi capitolo 

5u110407206 visto 7080-2020-v0011 rup rinaldo egidi

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

27 31/01/2020

affidamento provvisorio dal 1/2/2020 e fino al 31/03/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società sogest impianti  dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti di climatizzazione  ed idrico-sanitari  presso lo 

stabile inps di roma montesacro , con presidio giornaliero , di cui alla 

determinazione n. 1017  del 21/12/2016 e alla rdo n. 1414444 nelle more 

della conclusione della procedura di gara sdapa ovvero della  disponibilità 

della convenzione consip facility managemnet 4 cig 6832836aa2  rup rinaldo 

egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 29211,01 oneri fiscali 

inclusi capitolo 5u110407209 visto 7080-2020-v0012

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

28 31/01/2020

affidamento provvisorio dal 1/2/2020 e fino al 31/03/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società essezeta srl   dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti idrico-sanitari  presso lo stabile inps di roma 

(flaminio,casilino, aurelio,ostia, tiburtino, monteverde, appio amba aradam) 

già appaltati a manital scpa nelle more  della conclusione della procedura di 

gara sdapa ovvero della  disponibilità della convenzione consip facility 

managemnet 4 cig zda2b633c6  rup ing pasquale cerbone autorizzazione 

alla spesa complessiva di euro 28551,61 oneri di sicurezza e fiscali inclusi 

capitoli 5u110407201 - 5u110407202 - 5u110407204 visto 7080-2020-

v0013

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

29 31/01/2020

affidamento provvisorio  mediante proroga tecnica  alla società icet italia srl  

dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso alcuni 

stabili inps di roma (casilino, ostia, tiburtino, monteverde) già appaltati a 

manital scpa nelle more delle procedure di gara sdapa ovvero della 

disponibilita' della convenzione consip facility management 4: dal 1/2/2020 

al 29/02/2020 per gli immobili di roma casilino e roma tiburtino dal 

1/2/2020 al 30/04/2020 per gli immobili di ostia e roma monteverde cig 

z092b6344f  rup ing pasquale cerbone autorizzazione alla spesa complessiva 

di euro 11.095,00  oneri di sicurezza e fiscali inclusi capitoli 5u110407202 

visto 7080-2020-v0018

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

30 31/01/2020

affidamento provvisorio  mediante proroga tecnica  alla società ecosfera 

servizi srl dei "servizi di facility managemnet per immobili in uso a qualsiasi 

titolo alle pp.aa. adibiti prevalentemente  ad uso ufficio presso lo stabile  ex 

inpdap di latina in viale pier luigi nervi 174  di competenza della dr lazio 

limitatamente ad alcuni servizi all'impiantistica  nell'ambito della 

convenzione facility managament - lotto 7 (regione lazio escluso comune di 

roma) di cui all'opf 428 del 7/1/2008 e successivi atti aggiuntivi nelle more 

della conclusione delle procedure di gara sdapa ovvero della disponibilità 

della convenzione consip facility management 4 dal 1/2/2020 al 29/02/2020 

per gli impianti elevatori;  dal 1/2/2020 al 31/03/2020 per gli impianti 

termoidraulici cig 252313902c rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 4090,00 oneri fiscali inclusi  capitolo 5u110407206 visto 

7080-2020-v0014

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

31 31/01/2020

affidamento provvisorio  mediante proroga tecnica  alla società ecosfera 

servizi srl dei "servizi di facility managemnet per immobili in uso a qualsiasi 

titolo alle pp.aa. adibiti prevalentemente  ad uso ufficio di cui alla 

convenzione consip fm lotto 7 regione lazio escluso comune di roma (opf 

21668 del 6/11/2009 e successivi atti aggiuntivi)  limitatamente ad alcuni 

servizi all'impiantistica nelle more  delle procedure di gara sdapa ovvero 

della disponibilità della convenzione consip facility management 4 dal 

1/2/2020 al 29/02/2020 per gli impianti elevatori;  dal 1/2/2020 al 

31/03/2020 per gli impianti termoidraulici dal 1/2/2020 al 30/04/2020 per 

gli impianti elettrici limitatamente agli immobili di rieti, poggio mirteto, 

viterbo (sede e cml) civita castellana colleferro e palestrina. cig 2905717186 

rup rinaldo egidi importo euro 63,045,18 oneri fiscali inclusi da imputare sul 

bilancio 2020 come di seguito indicato  capitolo 5u110407201 importo 

totale iva inclusa euro 40620,18 capitolo 5u110407202 importo totale iva 

inclusa euro 22425,00totale 63045,18  visto 7080-2020-v0015

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

38 13/02/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2lett a) d.lgs n. 50/2016 

all'operatore economico essezeta srl di un intervento extra canone di 

autospurgo presso la sede di roma casilino.cig:zda2b633c6 rup: ing. 

pasquale cerbone autorizzazione alla spesa complessivadi euro 912,19 oneri 

fiscali inclusi. capitolo:5u110407202 

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

49 19/02/2020

adesione all'accordo quadro consip per la fornitura di carburante per 

autotrazione dietro presentazione di fuel card per veicolo a 

noleggio.fornitore: ip petroli spa capitolo: 5110403005. spesa complessiva 

prevista:euro 12 .884,40 compresa iva. cig: 7528383a2d cig derivato: 

z/a2bd4556 visto 7080-2020-v0017 rup rinaldo egidi.

adesione convenzione consip 

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

52 19/02/2020

affidamento ai sensi dell'art. 36comma 2,lett. a),d.lgs 

n.50/2016all'operatore economico consorzio itec, di un interventodi 

manutenzione straordinaria , avente ad oggetto la sostituzione del gruppo 

refrigeratore a pompa di calore dell'impianto termoidraulicopresso il centro 

medico legaledi viterbo. autorizzazione alla spesa complessiva di € 

35.589,04 oneri di sicurezzae oneri fiscali inclusi. capitolo  5u211201404 cig 

zof2bffd10.cup f89h2000060005rup . ing.pasquale cerbone .visto 7080-

2020v0027

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016



UFFICIO
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IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(nr, prot, ecc.)
DATA
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CONTRAENTE AI SENSI DEL 

D.LGS. 50/2016 (codice dei 
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gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

59 26/02/2020

affidamento ai sensi dell'art. 36comma 2,lett. a),d.lgs 

n.50/2016all'operatore economico icet italia srl, di interventi extracanone 

sugli impianti elettrici presso gli stabili inps di roma (casilino, ostia, 

tiburtino,monteverde, flaminio, appio amba aradam) cig z092b6344f rup 

ing.pasquale cerbone autorizzazione alla spesa complessiba  di 4846,45, 

oneri fiscali inclusi. capitolo: 5u110407201-5u110407202-5u110407204. 

visto 7080-2020-v0038

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

63 28/02/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'operatore 

economico  icr spa della fornitura di mascherine ffp2 quale misura  di 

prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19  cig zb42c3d5ce rup 

rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 6000 oneri fiscali 

inclusi  capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-v0044

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

64 28/02/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'operatore 

economico  paredes italia  della fornitura di dispenser e cartucce  gel per 

disinfezione mani quale  misura  di prevenzione contro il rischio di contagio 

da covid 19  cig z622c39c68 rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 13908,00oneri fiscali inclusi  capitolo 4u110405206 

visto 7080-2020-v0045

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

67 04/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'operatore 

economico  paredes italia  della fornitura di dispenser e cartucce  gel per 

disinfezione mani da installare presso la sede della dr lazio in viale regina 

margherita 206 quale  misura  di prevenzione contro il rischio di contagio da 

covid 19  cig z252c52caa rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 2342,40 oneri fiscali inclusi  capitolo 4u110405206 visto 

7080-2020-v0050

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

72 05/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'operatore 

economico  seberg spa  della fornitura di n. 90 pannelli divisori in plexiglass 

(cod plexi-coco19)  da distribuire  presso le sportellerie di front office  delle 

sedi inps della dr lazio  quale  misura  di prevenzione contro il rischio di 

contagio da covid 19  cig za02c552bb rup rinaldo egidi autorizzazione alla 

spesa complessiva di euro 10980,00 oneri fiscali inclusi  capitolo 

4u110405206 visto 7080-2020-v0051

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016



UFFICIO
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gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

74 06/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'o.e. 

dussmann service srl aggiudicatario dell'appalto  specifico per i servizi di 

pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato presso gli 

immobili strumentali inps della regione lazio nell'ambito  dello sdapa della 

fornitura del servizio aggiuntivo di sanificazione delle aree aperte al 

pubblico  e dei ccmmll presso tutte le sedi inps della dr lazio  e della dcm di 

roma suddivise in 5 lotti quale misura di orevenzione contro il rischio di 

contagio da covid 19 cig z002c5c282 rup rinaldo egidi autorizzazione alla 

spesa complessiva di euro 15553,68 oneri fiscali inclusi  capitolo 

4u110405206 visto 7080-2020-v0053

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

78 09/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'operatore 

economico  paredes italia  della fornitura di dispenser e cartucce  gel per 

disinfezione mani da installare presso la sede della dr lazio in viale regina 

margherita 206 quale  misura  di prevenzione contro il rischio di contagio da 

covid 19. determinazione di annullamento e sostituzione della determina n. 

67 del 4/03/2020  cig z252c52caa rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 2342,40 oneri fiscali inclusi  capitolo 4u110405206 visto 

7080-2020-v0050

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

79 09/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 all'operatore 

economico  paredes italia  della fornitura di dispenser e cartucce  gel per 

disinfezione mani quale  misura  di prevenzione contro il rischio di contagio 

da covid 19. determinazione di annullamento e sostituzione della determina 

n. 64 del 28/02/2020  cig z622c39c68 rup rinaldo egidi autorizzazione alla 

spesa complessiva di euro 13224,80 oneri fiscali inclusi  capitolo 

4u110405206 visto 7080-2020-v0045

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

83 11/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a d lgs 50/2016 all'o.e. 

dussmann service srl aggiudicatario dell'appalto specifico  per i servizi di 

pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliarato  presso gli 

immobili strumentali  inps della regione lazio nell'ambito dello sdapa della 

fornitura urgente del servizio di bonifica della sede  della dp di latina in via 

cesare battisti 52 interessato da casi conclamati covid 19  cig zb72c67d19 

rup rinaldo egidi  autorizzazione alla spesa complessiva di euro 9516,00 

oneri fiscali inclusi  capitolo 4u110405206 visto  7080-2020-v0058

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016



UFFICIO
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gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

93 23/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36,comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 della fornitura 

di n. 15 termoscan per la rilevazione della temperatura corporea quale 

misura di prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19 per le sedi 

della dr lazio. cig zde2c7fa3a rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 1570,00 oneri fiscali inclusi capitolo 4u110405206 visto 

7080-2020-v0064

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

94 25/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a d lgs 50/2016 previa 

indagine di mercato del servizio di disinfestazione e sanificazione del 

convitto principe di piemonte di anagni. importo massimo euro 1647,00 

oneri fiscali inclusi

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

96 30/03/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a d.lgs 50/2016 all'opertaore 

economico pierleoni e figli srl della fornitura di mascherine quale misura di 

prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19 cig zcb2c901c1 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 36600,00 oneri fiscali inclusi 

capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-v0075

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

97 30/03/2020

affidamento provvisorio dal 1/4/2020 e fino al 31/05/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società essezeta srl   dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti idrico-sanitari  presso lo stabile inps di roma 

(flaminio,casilino, aurelio,ostia, tiburtino, monteverde, appio amba aradam) 

già appaltati a manital scpa nelle more  della conclusione della procedura di 

gara sdapa as2070750 cig zda2b633c6  rup ing pasquale cerbone 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 28.551,61 oneri  fiscali inclusi 

capitoli 5u110407201 - 5u110407202 - 5u110407204 visto 7080-2020-

v0069

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

98 30/03/2020

affidamento provvisorio dal 1/4/2020 e fino al 31/05/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società moscariello costruzioni  srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione  ed idrico-sanitari  

presso lo stabile inps di roma tuscolano con presidio giornaliero e presso  il 

magazzino di via  carmignani 24, di cui alla determinazione n. 1018 del 

21/12/2016 e alla rdo n. 1413047 nelle more della conclusione della 

procedura di gara sdapa as2070750 4 cig 68328348fc  rup rinaldo egidi 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 35.818,72 oneri fiscali inclusi 

capitolo 5u110407206 visto 7080-2020-v0065 rup rinaldo egidi

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

99 30/03/2020

affidamento provvisorio dal 1 aprile 2020 e fino al 31 maggio 2020, 

mediante proroga tecnica,  alla società ecosfera servizi srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici  presso lo stabile  ex 

inpdap di latina in viale pier luigi nervi 174  di competenza della dr lazio  

nell'ambito della convenzione facility managament - lotto 7 (regione lazio 

escluso comune di roma) di cui all'opf 428 del 7/1/2008 e successivi atti 

aggiuntivi nelle more della conclusione delle procedure di gara sdapa 

as2070750 cig 252313902c rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 3868,00 oneri fiscali inclusi  capitolo 5u110407206 visto 

7080-2020-v0071

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

100 30/03/2020

affidamento provvisorio dal 1 aprile 2020 e fino al 31 maggio 2020 

mediante proroga tecnica alla societa' ecosfera servizi  srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici presso gli stabili inps 

ubicati nella regione lazio nell'ambito della convenzione consip fm lotto 7 

regione lazio  escluso comun e di roma - di cui all'opf 21668 del 6/11/2009 e 

successivi atti aggiuntivi nelle more della conclusione della procedura di 

gara sdapa as 2070750 cig 2905717186 rup rinaldo egidi importo euro 

49719,50 oneri fiscali inclusi da imputare sul bilancio 2020 come di seguito 

indicato  capitolo 5u110407201 importo 29523,88 capitolo 5u110407202 

importo euro 20195,62 totale 49719,50 visto 7080-2020-v0070

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

101 30/03/2020

affidamento provvisorio dal 01/04/2020 e fino al 31/05/2020 mediante 

proroga tecnica  alla sociatà gsw srl dei servizi di manutenzione ordinaria 

degli impianti di climatizzazione  ed idrico-sanitari  presso lo stabile inps 

della direzione regionale lazio in viale regina margherita 206 con presidio 

giornaliero e presso i magazzini di via nizza 152/157 e via graf 40, di cui alla 

determinazione n. 1019 del 21/12/2016 e alla rdo n. 1414207 nelle more 

della conclusione  della procedura di gara sdapa as2070750  cig 6832838c48 

rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 30.505,40 

oneri fiscali inclusi capitolo 5u110407208 visto 7080-2020-v0066

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

102 30/03/2020

affidamento provvisorio dal 1/4/2020 e fino al 31/05/2020 mediante 

proroga tecnica  alla società sogest impianti  dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti di climatizzazione  ed idrico-sanitari  presso lo 

stabile inps di roma montesacro , con presidio giornaliero , di cui alla 

determinazione n. 1017  del 21/12/2016 e alla rdo n. 1414444 nelle more 

della conclusione della procedura di gara sdapa  as 2070750 cig 6832836aa2  

rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 29.211,01 

oneri fiscali inclusi capitolo 5u110407209 visto 7080-2020-v0068

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

107 08/04/2020

integrazione fondi affidamento servizio di noleggio  e carburante per 

autoveicolo fiat ducato combinato 30 ch1 2.3 per collegamento sedi 

dell'area regionale e metropolitana mediante adesione a convenzione 

consip autoveicoli in noleggio 11 durata 36 mesi proroga al 31 maggio 2020 

e integrazione di euro 8000,00comprensivi di oneri fiscali capitolo 

5u110403005 cig zef1bbdf22 visto 7080-2020-v0076

adesione convenzione consip 

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

111 09/04/2020

affidamento ai sensi dell'art.36, comma2, lett.a) d.lgs n.50/2016 all'operatre 

economico dussman service s.r.l., aggiudicatario dell'appalto specifico per i 

"servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato presso 

gli immobili strumentali inps della regione lazio" nell'ambito dello sdapa, 

della fornitura urgente del servizio di bonifica della sede di sora in viale san 

domenico 18/a, come misura precauzionale per arginare il rischio di 

contagio da covid -19 cig: z942cab301 rup egidi rinaldo autorizzazione alla 

spesa complessiva di euro 976,00 oneri fiscali inclusi capitolo 

:4u110405206. visto: 7080-2020-v0080

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

113 20/04/2020

affidamento provvisorio mediante proroga tecnica ex art 106 comma 11 d 

lgs 19 aprile 2016 n 50 e smi alla societa' p.a.v.costruzioni & engineering srl. 

servizi manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione ed idrico sanitari 

presso il convitto principe di piemonte ed agenzia di anagni di cui alla 

determinazione 330 del 13 maggio 2019 nelle more della conclusione della 

procedura di gara sdapa as 2070750

art  106 , comma 11 d.lgs 

50/2016



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

126 22/04/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del d.lgs  19 aprile 2016 n. 

50 all'o.e. ecosfera servizi srl  quale manutentore degli impianti 

termoidraulici nell'ambito  della convenzione consip fm- lotto 7 regione 

lazio 8escluso comune di roma) di cui all'opf 21668 del 06/11/2009, all'opf 

428 del 07/01/20008 e successivi atti aggiuntivi della fornitura  del servizio 

di pulizia e sanificazione degli impianti  di condizionamento quale misura di 

prevenzione  contro il rischio di contagio da covid 19 presso le sedi inps 

della regione lazio oggetto dei contratti e di seguito meglio specificate : dp  

viterbo, cml viterbo, civita castellana, dp rieti,  poggio mirteto , 

monterotondo, palestrina, colleferro, bracciano, civitavecchia, frosinone, 

sora, latina ex inpdai, tivoli, grottaferrata, pomezia, albano, anzio, cassino. 

cig ze92cbf8e1 rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di 

euro 35.050,60 oneri fiscali inclusi  capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-

v0085

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

127 22/04/2020

affidamento ai sensi  dell'art 36 comma 2 lett a) d lgs  n. 50/2016 all'o.e. 

seberg spa  della fornitura di n. 6 pannelli divisori in plexiglass (cod plexi-

co19) da consegnare  presso il convitto principe di piemonte  e la struttura 

di monteporzio catone quale  misura di prevenzione contro il rischio di 

contagio da covid -19.  cig zcd2cc5070 rup rinaldo egidi autorizzazione alla 

spesa complessiva di euro 732,00 oneri fiscali inclusi capitolo 4u110405206 

visto 7080-2020-v0086

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

132 24/04/2020

affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 lett a del d.lgs 19 aprile  2016 n. 

50 all'o.e. sogest impianti srl quale manutentore  degli impianti 

termoidraulici con presidio giornaliero di cui  alla determinazione n. 1017 

del 21/12/2016 e alla rdo n. 1414444 e successive  proroghe tecniche della 

fornitura  del servizio pulizia e sanificazione degli impianti  di 

condizionamento  quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio 

da covid 19 presso la sede inps di roma montesacro, oggetto del contratto 

cig  ze12cc9880 rup rinaldo egidi autorizzazione  alla spesa complessiva die 

uro 18812,40 oneri fiscali inclusi capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-

v0088

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(nr, prot, ecc.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)
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CONTRAENTE AI SENSI DEL 

D.LGS. 50/2016 (codice dei 

contratti)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

133 24/04/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a del d.lgs 19 aprile 2016 n. 50 

all'o.e. essezeta srl quale manutentore  degli impianti termoidraulici 

mediante proroga tecnica  fino al 31/05/2020  della fornitura del servizio 

pulizia e sanificazione  degli impianti di condizionamento  quale misura di 

prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19 presso gli stabili inps  di 

roma (flaminio, casilino, aurelio, ostia , tiburtino, monteverde, appio amba 

aradam) già appaltati a manital scpa  cig zfa2cc9b51 rup ing pasquale 

cerbone  autorizzazione alla spesa  complessiva di euro 27856,28 oneri 

fiscali inclusi capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-v0089 

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

134 24/04/2020

affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 lett a) del decreto legislativo 19 

aprile 2016 n. 50 all'o.e. gsw srl quale manutentore dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari 

con presidio giornaliero, della fornitura del servizio pulizia e sanificazione 

degli impianti di condizionamento quale misura di prevenzione contro il 

rischio di contagio da covid 19 presso lo stabile inps di viale regina 

margherita 206 di competenza della dr lazio. cig z682ccd9ef rup rinaldo 

egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 27402,52 oneri fiscali 

inclusi capitolo 4u110405206 visto 7080 -2020-v0092

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

151 29/04/2020

affidamento provvisorio dal  1 maggio 2020 e fino al 30 giugno mdiante 

proroga tecnica alla societa'icet italia srl dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici prsso gli stabili inps di roma ostia e 

monteverde gia' appaltati a manital scpa nelle more della conclusione della 

procedura  di adesione alla convenzione consip facility management 4  cig 

z092b6344f rup ing pasquale cerbone  autorizzazione alla spesa complessiva 

di euro 4580,00 oneri fiscali inclusi capitoli 5u110407202 visto 7080-2020-

v0093

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(nr, prot, ecc.)
DATA

OGGETTO
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CONTRAENTE AI SENSI DEL 

D.LGS. 50/2016 (codice dei 

contratti)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

152 29/04/2020

affidamento provvisorio dal 1 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 

mediante proroga tecnica nell'ambito della convenzione consip fm-lotto 7 

regione lazio escluso comune di roma - di cui all'opf 2168 del 6/11/2009 e 

successivi atti aggiuntivi alla società ecosfera servizi srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti elettrici limitatamente agli stabili inps 

di rieti, poggio mirteto, viterbo (sede e cml), civita castellana , ricadenti nel 

lotto 10 andato deserto nella procedura  sdapa elettrici n. 2028750 nelle 

more  dell'espletamento  di un nuovo appalto specifico sdapa cig 

2905717186 rup rinaldo egidi importo euro 27800 oneri fiscali inclusi da 

imputare sul bilancio 2020 come di seguito indicato: capitolo 5u110407201 

euro 24.600 capitolo 5u110407202 euro 3200 totale 27800 visto 7080-2020-

v0095

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

153 05/05/2020

affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2, lett a) del d.lgs 19 aprile 2016 n. 

50  all'o.e. essezeta srl  della fornitura del servizio pulizia e sanificazione 

degli impianti di condizionamento quale misura di prevenzione contro il 

rischio di contagio da covid 19 presso lo stabile inps di roma tuscolano - via 

umberto quintavalle n 32 cig zc32cd7cb5 rup rinaldo egidi autorizzazione 

alla spesa complessiva di euro 9009,70 oneri fiscali inclusi capitolo 

4u110405206 visto 7080-2020-v0094

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

154 06/05/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d lgs n. 50/2016 all'o.e. car 

abbigliasmneto srl (p.i. 01007650623) della fornitura  di 10.000 mascherine 

chirurgiche quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da 

covid - 19 cig z4e2ce01e4 autorizzazione alla spesa complessiva di euro 

6100,00 oneri fiscali inclusi capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-v0098

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

187 15/05/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a d.lgs all'o.e. paredes italia 

della fornitura di n 160 dispenser e cartucce gel per disinfezione mani da 

installare presso le sedi strumentali e le strutture sociali (convitto di anagni, 

casa soggiorno monteporzio e piazza giuochi delfici) di competenza della dr 

lazio quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19 cig 

zb02cedb7f rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 

26.108,00 oneri fiscali inclusi capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-v0100

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016



UFFICIO
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gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

189 21/05/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs. 50/2016 all'o.e. siervo 

plast di luciano siervo, con sede legale in via strettola s anna alle paludi 47, 

80142 napoli - p.i. 04965570635 della fornitura di 20.000 mascherine 

chirurgiche tipo i per le sedi strumentali inps e strutture sociali della d.r. 

lazio quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19 cig 

zf32d0f243 autorizzazione alla spesa complessiva di euro 7200 (esente iva ai 

sensi dell'art 125 co 2 lett b) del d.l. 19 maggio 2020 n. 34). capitolo 

4u110405206 visto  7080-2020-v0102

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

190 21/05/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a)d.lgs n. 50/2016 all'o.e 

medikron srl della fornitura di n. 10000 guanti in lattice monouso quale 

misura di prevenzione contro il rischio di contagio da covid 19. 

autorizzazione della spesa cig z7c2d113e1 importo complessivo euro 560,00 

capitolo 4u110405206 visto 7080-2020-v0103

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

219 27/05/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a)d.lgs n 50/2016 all'operatore 

economico  cardiac science srl (p.i.01620020337) la fornitura di un 

defibrillatori g5s-10 powerheart g5 aed per la sede inps di viterbo cig 

z8c2d1510f rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa complessiva di euro 

1268,80 oneri fiscali inclusi capitolo 5u211200302 visto 7080-2020-v0104

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

221 28/05/2020

affidamento provvisorio dal 1 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2020 

mediante proroga tecnica alla società essezeta srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici presso gli stabili inps di 

roma casilino ostia tiburtino e monteverde già appaltati a manital scpa nelle 

more della conclusione della procedura di gara sdapa as 2070750 cig 

zda2b633c6 rup ing pasquale cerbone autorizzazione alla spesa complessiva 

di euro 9753,94 oneri fiscali inclusi capitolo 5u110407202 visto 7080-2020-

v0109

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica



UFFICIO
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gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

222 29/05/2020

affidamento provvisorio dal 1 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2020 

mediante proroga tecnica alla societa' ecosfera servizi srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici limitatamente agli 

stabili strumentali di colleferro e palestrina nell'ambito della convenzione 

consip fm lotto 7 regione lazio escluso comune di roma  di cui all'opf 21668 

del 6/11/2009 e successivi atti aggiuntivi nelle more della conclusione della 

procedura di gara sdapa as 2070750 cig 2905717186 rup rinaldo egidi 

autorizzazione alla spesa di euro 980,00 oneri fiscali inclusi capitolo di 

bilancio 5u110407202 visto 7080-2020-v0107

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

223 01/06/2020

adesione alla convenzione consip gas naturale 12- lotto 6 (lazio esclusa 

provincia di roma) dal 1/7/2020 al 30/6/2021 fornitore estra energie 

capitolo 5u110401301 spesa complessiva prevista anni 2020-2021 euro 

260000 compresa iva spesa complessiva anno 2020 euro 80000 compresa 

iva spesa complessiva anno 2021 euro 181000 compresa iva  cig 

8323805d2c cig derivato 7939771a4b visto 7080-2020-v0108 rup rinaldo 

egidi

adesione convenzione consip 

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

237 05/06/2020

prevenzione e contrasto rischio covid-19. affidamento ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a) d. lgs. n. 50/2016, dell'intervento extra canone di 

fornitura e posa in opera di recuperatore d'aria presso la direzione 

provinciale di rieti, alla societa' servizi srl, manutentrice degli impianti 

termoidraulici di cui alla determinazione di proroga n. 100 del 30,03,2020, 

nell'ambito della convenzione consip fm- lotto 7 regione lazio escluso 

comune di roma - di cui all'opf 21668 del 6/11/2009 e successivi atti 

aggiuntivi. cig:2905717186. rup: rinaldo egidi. autorizzazione alla spesa di 

euro 6.613,62 oneri fiscali inclusi. capitolo di bilancio :5u110407201 visto: 

7080-2020-v0113

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

256 11/06/2020

adesione alla convenzione consip energia elettrica 17 lotto 11 (lazio esclusa 

provincia di roma) dal 1/8/2020 al 31/7/2021 fornitore agsm energia spa 

capitolo 5u110401201 spesa complessiva prevista anni 2020 - 2021 euro 

550000 compresa iva spesa complessiva anno 2020 euro 250000 compresa 

iva spesa complessiva anno 2021 euro 300000 compresa iva cig 

791120875d cig derivato 8330114389 visto 7080-2020 - v0115 rup rinaldo 

egidi

adesione convenzione consip 



UFFICIO
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gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

257 11/06/2020

adesione alla convenzione consip energia elettrica 17 lotto 10 (provincia di 

roma) per l'immobile ad uso promiscuo di viale regina margherita 206 e 

annesso magazzino di via a graf 28 dal 1/08/2020 al 31/07/2021 fornitore 

enel energia spa capitolo 5u110401201 spesa complessiva prevista anni 

2020 - 2021 euro 250000 compresa iva spesa complessiva anno 2020 euro 

120.000 compresa iva spesa complessiva anno 2021 euro 130.000,0 

compresa iva cig 791120226b cig derivato 833018916e visto 7080-2020 - 

v0116 rup rinaldo egidi

adesione convenzione consip 

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

258 11/06/2020

prevenzione e contrasto rischio covid 19 affidamento ai sensi dell'art 36 

comma 2 lett a d.lgs 50/2016 all'o.e. isi impresa segnaletica informativa di 

stefano masciarelli snc (p.iva 08914001006) della fornitura di segnaletica 

informativa di distanziamento da installare presso la sede della dr azio ed i 

ccmmll delle sedi inps di competenza della stessa direzione  cig zab2d4892a 

rup rinaldo egidi autorizzazione alla spesa di euro 3179,35 oneri fiscali 

inclusi capitolo di bilancio 4u110405206 visto 7080-2020-v0120

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

259 16/06/2020

affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a d.lgs 50/2016 mediante 

trattativa diretta sul mepa all'operatore economico istituto chimico 

internazionale dr. giuseppe rende srl della fornitura di 1200 camici protettivi 

monouso, n. 5000 guanti in nitrile e n. 240 pezzi  di gel igienizzante (70 ml) 

per il personale medico dei cml presso le sedi  della dr lazio e, in 

considerazione delle attività esterne da svolgere per il personale del ramo 

tecnico e per il personale ispettivo delle sedi afferenti la direzione regionale 

lazio quale misura di prevenzione contro il rischio di contagi da covid 19 cig 

z982d2be16 autorizzazione alla spesa complessiva di euro 9.755,00 (esente 

iva ai sensi dell'art 125 co 2 lett b) del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 capitolo 

4u110405206 visto 7080-2020-v110

art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

50/2016

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

283 26/06/2020

interventi di somma urgenza per eliminazione guasto e ripristino 

alimentazione elettrica cabina mt/bt a servizio dell'immobile inps della 

direzione provinciale frosinone piazza a gramsci n 4 cig z9d2d76c96 rup 

giovanni battista vicedomini autorizzazione alla spesa complessiva di euro 

6185,94 oneri fiscali e oneri della sicurezza inclusi capitolo 5u211201401 

visto 7080-2020-v0123

intervento di somma urgenza



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)

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

284 26/06/2020

affidamento provvisorio dal 1 luglio e fino al 31 luglio 2020 mediante 

proroga tecnica alla società essezeta srl dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti termoidraulici presso gli stabili inps di roma 

(casilino, ostia,tiburtino,monteverde), già appaltati a manital scpa, nelle 

more della conclusione della procedura di gara sdapa as2070750 cig 

zda2b633c6 rup ing pasquale cerbone autorizzazione alla spesa complessiva 

di euro 9.753,94 oneri fiscali inclusi. capitolo : 5u110407202 visto : 7080-

2020-v0125

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

gestione risorse 

strumentali, patrimonio e 

strutture sociali

285 26/06/2020

affidamento provvisorio dal 1 luglio2020 e fino al 31 luglio 2020 mediante 

proroga tecnica , alla società ecosfera servizi srl dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti termoidraulici limitatamente agli stabili strumentali 

di colleferro e palestrina, nell'ambito della convenzione consip fm - lotto 7 

regione lazio escluso comune di roma - di cui all'opf 21668 del 6/11/2009 e 

successivi atti aggiuntivi, nelle more della conclusione della procedura d 

gara sdapa as2070750 cig: 2905717186 rup rinaldo egidi autorizzazione alla 

spesa di euro 980,00, oneri fiscali inclusi capitolo di bilancio 5u110407202 

visto 7080-2020-v0126

affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica

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


