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Direzione Lazio 438 03/07/2019

intervento extra-canone di fornitura e sostituzione di alcuni 

mobiletti venticonvettori presso la sede inps di roma 

montesacro per assicurare il funzionamento dell’impianto di 

climatizzazione della sede.  affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), d. lgs. n. 50/2016. 

importo complessivo: € 5.648,60 iva inclusa. ditta: sogest 

impianti srl. capitolo: 5u110407209. cig: 6832836aa2. visto: 

7080-2018-v0254. rup: rinaldo egidi.

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 465 09/07/2019

intervento di manutenzione straordinaria di assistenza hitachi 

per sostituzione  scheda elettronica su unita' esterna a servizio 

dei magazzini e fornitura  e posa in opera  di n. 2 

ventilconvettori presso l'immobile  strumentale di v.le regina 

margherita  206.  affidamento ai sensi dell'art.36,comma2, 

dlgs nr.50/2016,  importo complessivo euro 3573,74 iva 

inclusa  o.e. gsw srl capitolo  5u110407208 cig 6832838c48 

visto 7080-2019-v0173

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 467 10/07/2019

intervento di manutenzione straordinaria a consuntivo del 

servizio spurgo presso  la sede inps di via spegazzini 66 

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

importo complessivo euro 921,42 iva inclusa . o.e. burlandi 

franco srl.  capitolo 5u110407209. cig 6832838c48. visto 7080-

2019-v0177. rup rinaldo egidi 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016
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Direzione Lazio 478 19/07/2019

Adesione a Convenzione Consip "Gas Naturale 11" - Lotto 6 

(Lazio) per Strutture sociali - Convitto Principe di Piemonte di 

Anagni, Casa albergo Monteporzio, Casa per feri di Ostia - 

durata dodici mesi - dal 01/10/2019 al 30/09/2020.  Fornitore: 

Estra Energie Srl                                                                        Spesa 

complessiva: anno 2019: € 51000,00 compresa Iva                                            

anno 2020: € 153000,00  compresa Iva

Affidamento diretto 

adesione Consip

Direzione Lazio 479 19/07/2019

Adesione a Convenzione CONSIP "Energia elettrica 16" - Lotto 

11 (LAZIO esclusa la Provincia di Roma)- Convitto Principe di 

Piemonte di Anagni - dal 01/10/2019 al 30/09/2020 - durata 

12 mesi - impegno di spesa anno 2019/2020.                                                

Spesa complessiva anno 2019 : € 15000,00 compresa IVA                   

Spesa complessiva anno 2020 : € 45000,00 compresa IVA                 

Affidamento diretto 

adesione Consip

Direzione Lazio 480 19/07/2019

Adesione a Convenzione Consip "Energia elettrica 16" - Lotto 

10 (Provincia di Roma) Strutture Sociali Inps - Casa Albergo di 

Monteporzio Catone, Casa per ferie Diamond e Casa per Ferie 

di Ostia dal 1/10/2019 al 30/09/2020 - Fornitore: Enel Energia 

Spa                                                                        Spesa 

complessiva: anno 2019 € 19500,00 compresa Iva                   

anno 2020 € 58500,00 compresa Iva

Affidamento diretto 

adesione Consip

Direzione Lazio 488 23/07/2019

intervento extra canone di sostituzione n. 10 motori di fancoil 

presso la sede di roma tuscolano.  affidamento ai sensi dell'art 

36, comma 2, lett a d.lgs 50/2016. importo complessivo euro 

955,26 iva inclusa.  o.e. moscariello costruzioni srl.  capitolo 

5u110407206. cig 68328348fc. visto 7080-2019-v0189. rup 

rinaldo egidi

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016
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Direzione Lazio 490 23/07/2019

intervento extra canone di sostituzione n. 10 motori di fancoil 

presso la sede di roma tuscolano.  affidamento ai sensi dell'art 

36, comma 2, lett a d.lgs 50/2016. importo complessivo euro 

955,26 iva inclusa.  o.e. moscariello costruzioni srl.  capitolo 

5u110407206. cig 68328348fc. visto 7080-2019-v0189. rup 

rinaldo egidi

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 491 23/07/2019

sostituzione  serrature presso l'immobile a uso strumentale di 

via crescenzio  17/a roma. affidamento ai sensi dell'art 36, 

comma 2,  lett a) d.lgs 50/2016. importo complessivo euro 

726,68 iva inclusa.  ditta ferramenta roma nord di alberici 

anna. capitolo 5u110401401. cig z8d293c91e. visto 7080-2019-

v0188. rup rinaldo egidi.

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 493 29/07/2019

intervento extra canone  di profilassi antilegionella presso la 

sede di roma tuscolano.  affidamento ai sensi dell'art 36, 

comm a 2, lett a) d.lgs 50/2016 importo complessivo euro 

15.860,00 iva inclusa. o.e. moscariello costruzioni srl.  capitolo 

4u110405206. cig 68328348fc. visto 7080-2019-v0202. rup 

rinaldo egidi 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 497 29/07/2019

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A),D.lgs. 

50/2016, previa indagine di mercato con Trattativa Diretta su 

MePa., servizio insegnamento lingue inglese e spagnolo ed 

attività extra didattica destinato ospiti convittori e 

semiconvittori Convitto "Principe di Piemonte" di Anagni per 

certificazioni Cambridge English e Dele - A.S. 2019/2020.  

Importo massimo: euro 43963,92 inclusa Iva.

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016
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Direzione Lazio 507 26/08/2019

fornitura di n. 2 targhe per il polo nazionale guardia di finanza. 

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

50/2016. spesa complessiva euro 1.037,00 oneri fiscali inclusi. 

capitolo 5u211200303. o.e. 4c premiazioni srl.  smart cig 

za3298ae34. visto 7080-2019-v0213. rup rinaldo egidi 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 508 26/08/2019

intervento urgente di derattizzazione presso la sede inps  di 

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

n. 50/2016. autorizzazione della spesa  spesa complessiva euro 

847,90 oneri fiscali inclusi. capitolo 4u110405206. smart cig 

z692984a40. visto 7080-2019-v0211. rup rinaldo egidi 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 539 16/09/2019

iscrizione di ipoteca immobiliare nei confronti dei debitori 

(omissis), in esecuzione di sentenze di condanna per 

responsabilità amministrativo-contabile autorizzazione alla 

spesa. importo complessivo euro 219,60 compresa iva per 

servizi amministrativi oltre imposte e tasse. ditta certificati & 

servizi srls. capitolo 5u121000401. visto 7080-2019-v0214. 

smart cig zc029c5e5e. rup pellegrino marinelli

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016
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Direzione Lazio 559 25/09/2019

Affidamento procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lett. A), D.lgs. 50/2016, a mezzo MePA tramite 

trattativa Diretta, previa indagine di mercato, del servizio di 

facchinaggio esterno finalizzato al trasloco di n. 18 dotazioni 

complete per camere per ragazzi dalla Casa per Ferie di Fano, 

ubicata in via Montegrappa, 19 - Fano (PU)al Convitto 

"Principe di Piemonte" di Anagni - via Giacomo Matteotti, 2 

nonchè alla rimozione e contestuale trasporto in discarica 

autorizzata degli arredi dismessi.                                                                                                                

Operatore economico: N.t.r. New Technical Removal Co s.r.l. 

Importo massimo: euro 10095,20 inclusi oneri per la sicurezza 

ed Iva.

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 566 03/10/2109

Affidamento si sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A), D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, a mezzo MePA tramite Trattativa Diretta, 

del servizio di gestione dei corsi di informatica e attività extra 

didattica per gli ospiti convittori e semiconvittori del Convitto 

"Principe di Piemonte" di Anagni, finalizzati al conseguimento 

di certificazione Icdl ed e-Citizen . A.S. 2019/2020.                                  

Importo massimo: euro 34952,00 esente IVA. 

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 567 03/10/2019

Convitto Principe di Piemonte di Anagni - affidamento ex art. 

36, co. 2 lett. A) d.lgs 50/2016 - abbonamento biennale Sky 

Busines Vision ( dal 1/11/2019 al 30/10/20210- autorizzazione 

alla spesa .                                                                                                             

Importo totale: € 10540,80 compresa Iva.

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016
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Direzione Lazio 571 07/10/2019

intervento extra canone di fornitura ed installazione n. 3 

motori per ventilconvettori incassati a soffitto  presso 

l'immobile  strumentale di viale regina margherita 206. 

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

50/2016. importo complessivo  euro 1.189,25 iva inclusa.  o.e. 

gsw srl.  capitolo 5u110407208. cig 6832838c48. visto 7080-

2019-v0242. rup rinaldo egidi. 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 574 11/10/2019

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A), 

D.Lgs. 50/2016, attività sportiva di nuoto in favore degli ospiti 

convittori e semiconvittori del Convitto Principe di Pieminte di 

Anagni - A.S. e A.A. 2019/20

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 575 11/10/2019

adesione a convenzione consip autoveicoli a noleggio 14-

veicoli commericali -lotto 3 dal1/11/2019 fino al 30/10/2022 

capitolo 5u110403005 spesa complessiva euro 20.000 

compresa iva cig 77269511af cig derivato zf229f7947 visto 

7080-2019-v0240 rup rinaldo egidi  

adesione  a convenzione 

consip

Direzione Lazio 596 23/10/2019

aggiudicazione della procedura sottosoglia ai sensi dell'art 36, 

comma 2, lett a) d.lgs 50/2016, indetta con determinazione n. 

558 del 25/9/2019 e svolta mediante rdo in mepa n. 2401807 

del 21/10/2019 per l'affidamento dei servizi di verifica su 

impianti elettrici presso gli immobili strumentali e le strutture 

sociali della dr lazio . o.e. ente certificazioni spa importo euro 

6.100,45 compresi oneri di sicurezza e iva  capitolo 

4u110405206 cig z2e29cf43f visto 7080-2019-v0230 rup 

rinaldo egidi

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016
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Direzione Lazio 597 23/10/2019

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), 

D.lgs. 50/2016, attività sportiva e minibasket in favore degli 

ospiti convittori e semiconvittori del Convitto Principe di 

Piemonte di Anagni - A.S. e A.A. 2019/20.    Spesa massima: € 

7000,00 esente Iva.                                                      Operatore 

economico: A.S.D. Tiziano Ciotti "Una vita per il basket" Onlus

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 598 23/10/2019

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A), 

D.lgs. 50/2016, attività sportiva di volley e minivolley in favore 

degli ospiti convittori e semiconvittori del Convitto Princiope 

di Piemonte di Anagni - A.S. e A.A. 2019/20.  Spesa massima: € 

6200,00 esente Iva.                                                      Operatore 

economico: A.S.D. Volley4us.

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 599 23/10/2019

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A), 

D.lgs. 50/2016, attività sportiva di calcio in favore degli ospiti 

convittori e semiconvittori del Convitto Princiope di Piemonte 

di Anagni - A.S. e A.A. 2019/20.                                                                     

Spesa massima: € 10705,50 esente Iva.                                                      

Operatore economico: A.S.D. Città di Anagni Calcio.

Art. 36, comma 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 608 31/10/2019

allestimento dell'evento  di inaugurazione  del polo nazionale 

della guardia di finanza  presso la direzione provinciale inps di 

viterbo autorizzazione della spesa  importo complessivo euro 

1.232,00 iva inclusa ditta ranucci catering srl unipersonale  

capitolo 5u110405803 cig z4f2a24149 visto 7080 - 2019-v0225 

rup rinaldo egidi 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016
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Direzione Lazio 612 04/11/2019

intervento extra canone  di sostituzione vasi igienici e 

riparazione colonne montanti presso la sede inps di roma 

tuscolano  affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 lett a) 

d.lgs 50/2016 importo complessivo  euro 2.969,24 iva inclusa  

o.e. moscariello costruzioni srl capitolo 5u110407206 cig 

68328348fc visto 7080-2019-v0273 rup rinaldo egidi 

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 613 04/11/2019

interventi extra canone  sull'impianto di condizionamento 

della sede inps di roma montesacro  affidamento ai sensi 

dell'art 36 comma 2 lett a) d.lgs 50/2016 importo complessivo  

euro 9.015,80 iva inclusa  o.e. sogest impianti srl capitolo 

5u110407209 cig 6832836aa2 visto 7080-2019-v0261 rup 

rinaldo egidi  

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 622 12/11/2019

intervento extra canone di fornitura e sostituzione scheda 

elettronica  e sostituzione compressore impianto di 

riscaldamento presso i locali adibiti a ricevimento utenza 

presso l'immobile strumentale di viale regina margherita 206. 

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

50/2016. importo complessivo euro 7.280,35 iva inclusa. 

operatore economico gsw srl  capitolo 5u110407208 cig 

6832838c48 visto 7080-2019-v0276 rup rinaldo egidi   

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 625 12/11/2019

Aggiudicazione della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. B), del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

affidamento servizio manutenzione impianti manutenzione 

antincendio presso il Convitto "Principe di Piemonte" di 

Anagni. Operatore economico: Bliz Antincendio Srl                                      

Spesa: Euro 17880,45 compresi oneri di sicurezza e Iva.

Art. 36, comma 2 lett. B) 

del D.lgs. 50/2016
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Direzione Lazio 626 13/11/219

Aggiudicazione della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. B), del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

affidamento servizio manutenzione impianti elettrici, reti, 

sicurezza e controllo accessi per dodici mesi presso il Convitto 

INPS "Principe di Piemonte" di Anagni.                                                   

Operatore economico: Ch.I.M.Co. Service S.r.l.                                   

Spesa: Euro 42.587,42 compresi oneri per la sicurezza e Iva.

Art. 36, comma 2 lett. B) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 633 20/11/2019

iscrizione di ipoteca immobiliare nei confronti dei debitori 

(omissis), in esecuzione di sentenze di condanna per 

responsabilità amministratrivo-contabile autorizzazione alla 

spesa. annulla e sostituisce la determinazione di pari oggetto 

n. 539 del 16/09/2019. importo complessivo euro 200 iva 

esente per servizi amministrativi, oltre imposte e tasse ditta 

euroservizi 2012 capitolo 5u121000401 visto 7080-2019-

v0214 smartcig zc029c5e5e rup pellegrino marinelli  

art 36, comma 2, lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 668 12/12/2019

presentazione bilancio sociale 2018. spese per l'allestimento 

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

d.lgs n. 50/2016 importo complessivo euro 2957,50 compresa 

iva  o.e. giolitti catering srl capitolo 5u110405803 cig 

z8b2b28ea5 visto 7080-2019-v0301 rup rinaldo egidi 

art 36 comma 2 lett a) 

d.lgs 50/2016
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Direzione Lazio 671 12/12/2019

interventi extra canone  di riparazione perdite idriche  su 

colonne montanti  dei bagni e fornitura e sostituzione di 

compressori mitusubishi presso la sede inps di roma tuscolano 

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

50/2016 importo complessivo euro 9.617,44 iva inclusa. o.e. 

moscariello costruzioni srl  capitolo 5u110407206 cig 

68328348fc visto 7080-2019-v0293 rup rinaldo egidi 

art 36 comma 2 lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 701 13/12/2019

intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento della 

sede di roma aurelio. esecuzione in danno di manital scpa a 

seguito di inadempienza  contrattuale addebitabile al predetto 

fornitore. affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, 

lett a) d.lgs n. 50/2016 o.e. sogest impianti importo inclòusi 

oneri fiscali e di sicurezza euro 976,00 capitolo 5u110407209 

visto 7080-2019-v0310 cig z102b30a5e rup rinaldo egidi 

art 36 comma 2 lett a) 

d.lgs 50/2016

Direzione Lazio 719 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 al 31/01/2020 mediante 

proroga tecnica , alla societa' auros elevator srl  dei servizi di  

manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presso gli 

stabili inps di roma tuscolano , roma montesacro e di viale 

regina matrgherita 206, di cui alla determinazione n. 773 della 

gara sdpa ovvero della disponibilità della convenzione consip 

facility management 4 cig zee25a9f4b rup rinaldo egidi , 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2149,21 oneri 

fiscali inclusi cap.5u110407206 - 5u110405208 - 5u110407209 

visto 7080-2019-v0320 rup rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica
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Direzione Lazio 720 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' gsw srl  dei servizi di  

manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e d 

idrico-sanitari  presso lo  stabile inps della dr 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 10894,78 oneri 

fiscali inclusi cap. 5u110407208 visto 7080-2019-v0312 rup 

rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica

Direzione Lazio 721 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 e fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' 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 disponibilita' della convenzione consip facility 

management 4 cig 6832836aa2 rup rinaldo egidi , 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 10432,49 oneri 

fiscali inclusi cap. 5u110407209 visto 7080-2019-v0315 rup 

rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica
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Direzione Lazio 722 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 e fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' 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 

disponibilita' della convenzione consip facility management 4 

cig 68328348fc rup rinaldo egidi , autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 12792,39 oneri fiscali inclusi cap. 

5u110407206 visto 7080-2019-v0314 rup rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica

Direzione Lazio 723 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 e fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' clean &maintenance 

systems srl dei servizi di  manutenzione  degli impianti 

elettrici, delle reti presso  lo  stabile inps di viale regina 

margherita/via nizza 152-154 con presidio giornaliero e presso 

il magazzino di via arturo graf 40  a roma,  di cui alla 

determinazione n. 384 del 03/07/2017  e alla rdo n. 1597861, 

nelle more della conclusione della procedura di gara sdapa 

ovvero della disponibilita' della convenzione consip facility 

management 4 cig 7079753cfc rup rinaldo egidi , 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 9236,65 oneri 

fiscali inclusi cap. 5u110407208 visto 7080-2019-v0318 rup 

rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica
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Direzione Lazio 724 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 e fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' burlandi franco srl  dei 

servizi di  manutenzione  degli impianti elettrici, delle reti 

presso  lo  stabile inps di roma montesacro in via spegazzini 66 

con presidio giornaliero   di cui alla determinazione n. 388 del 

05/07/2017  e alla rdo n. 1598463, nelle more della 

conclusione della procedura di gara sdapa ovvero della 

disponibilita' della convenzione consip facility management 4 

cig 7079754dcf rup rinaldo egidi , autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 8342,91 oneri fiscali inclusi cap. 

5u110407209 visto 7080-2019-v0316 rup rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica

Direzione Lazio 725 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 e fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' burlandi franco srl  dei 

servizi di  manutenzione  degli impianti elettrici, delle reti 

presso  lo  stabile inps di roma montesacro in via spegazzini 66 

con presidio giornaliero   di cui alla determinazione n. 388 del 

05/07/2017  e alla rdo n. 1598463, nelle more della 

conclusione della procedura di gara sdapa ovvero della 

disponibilita' della convenzione consip facility management 4 

cig 7079754dcf rup rinaldo egidi , autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 8342,91 oneri fiscali inclusi cap. 

5u110407209 visto 7080-2019-v0316 rup rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica
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Direzione Lazio 726 23/12/2019

supporto alle operazioni d verifica degli impianti di messa a 

terra dei dispositivi di protezione da scariche atmosferiche ex 

dpr 462/2001 per le sedi inps di roma aurelio e di roma 

monteverde. affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a 

dlgs 50/2016 all'operatore clean & maintenance systems srl. 

intervento in danno del fornitore . affidamento provvisorio 

mediante proroga tecnica dall'1/7/2019 al 31/12/2019 dei 

servizi di manutenzione impiantistica alla società manital 

s.c.p.a., nell'ambito dei servizi di facility managemnet per 

immobili in uso, a qualsiasi titolo alle pp.aa. adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio" per gli immobili inps della dr 

lazio, inclusi quelli dcm roma nell'ambito della convenzione 

consip-fm2 lotto 9-(roma escluso  municipio i), di cui al opf 

3009 del 22/03/2010 e ssuccessivi atti aggiuntivi, nelle more 

della conclusione delle procedure di gara sdapa, ovvero della 

disponibilità della convenzione "consip facility management 4" 

cig z3a2b596ea rup rinaldo egidi spesa complessiva di euro  

287,07 compresa iva oneri fiscali inclusi cap 5u110407202

art 36 comma 2 lett a) 

d,lgs 50/2016,

Direzione Lazio 737 23/12/2019

Aggiudicazione della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. B) del D.lgs. N. 50/2016, indetta con 

determinazione n. 634 del 20/11/2019 e svolta tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazzione, per 

l'affidamento di un intervento di sostituzione di una unità a 

pompa di calore dell'impianto di climatizzazione presso la Casa 

Albergo di Monteporzio Catone.                                                                                        

Operatore economico Vitale Impianti Srl.                                          

Spesa: Euro 32276,02 compresi oneri di sicurezza e Iva.

Art. 36, comma 2 lett. B) 

del D.lgs. 50/2016
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Direzione Lazio 738 23/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' ecosfera servizi srl  dei 

servizi di  facility management 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 ai servizi 

all'impiantistica (impianti riscaldamento/raffrescamento, 

elettrico, elevatori) , nell'ambito della convenzione consip 

facility management lotto 7(regione lazio escluso comune di 

roma ), di cui al opf 428 del 07/01/2008 e successivi atti 

agiunti nelle more della conclusione dlle procedure di gara 

sdapa , ovvero della disponibilità della convenzione" consip 

facility management 4" cig 252313902c rup rinaldo egidi , 

autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2556,75 oneri 

fiscali inclusi cap. 5u110407206 visto 7080-2019-v0325 rup 

rinaldo egidi 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica

Direzione Lazio 739 30/12/2019

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

50/2016, dal 01/01/2020 al 31/01/2020 alla societa' essezeta 

srl 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, nelle more della conclusione della 

procedura di gara sdapa , ovvero della disponibilita' della 

convenzione consip facility management cig zda2b633c6 rup 

ing pasquale cerbone  autorizzazione alla spesa complessiva di 

euro 10197,00 oneri di sicurezza e oneri fiscali inclusi capitoli 

5u110407201 - 5u110407202 - 5u110407204 visto 7080-2019-

v0327

art 36 comma 2 lett a) 

d,lgs 50/2016,
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Direzione Lazio 740 30/12/2019

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

50/2016, dal 30/12/2019 fino al 31/01/2020, alla societa' 

auros elevator srl  dei servizi di manutenzione ordinaria degli 

impianti elevatori presso gli stabili inps di roma nelle sedi 

roma flaminio, appio, amba aradam, casilino, aurelio, tiburtino 

e monteverde, gia' appaltati a manital scpa , nelle  more della 

conclusione della procedura di gara sdapa, ovvero della 

disponibilita' della convenzione consip facility management 4 

cig z2d2b53b2b rup rinaldo egidi   autorizzazione alla spesa 

complessiva di euro 3461,88 oneri fiscali inclusi capitoli 

5u110407201 - 5u110407202 - 5u110407204 visto 7080-2019-

v0321

art 36 comma 2 lett a) 

d,lgs 50/2016,

Direzione Lazio 741 30/12/2019

affidamento provvisorio dal 1/1/2020 fino al 31/01/2020 

mediante proroga tecnica , alla societa' ecosfera servizi srl  dei 

servizi di  manutenzione impiantistica (termoidraulici, elettrici, 

elevatori), nell'ambito dei servizi di facility management per 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle pp.aa. adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio per gli immobili inps della dr 

lazio , di cui alla convenzione consip fm lotto 7 regione lazio 

escluso comune di roma (opf 21668 del 06/11/2009 e 

successivi atti aggiuntivi) , nelle more della conclusione delle 

procedure di gara sdapa ovvero della disponibilità della 

convenzione consip facility management 4 cig 2905717186 rup 

rinaldo egidi, importo euro 27.450,00  compresa iva , da 

imputare sui capitoli di seguito indicati 5u110407201 per euro 

15274,40 e 5u110407202 per euro 12175,60 per un totale di 

euro 27450,00 

affidamento provvisorio 

mediante proroga 

tecnica
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Direzione Lazio 742 31/12/2019

Aggiudicazione della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. B) del D.lgs. N. 50/2016, indetta con 

determinazione n. 675 del 13/12/2019 e svolta tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazzione, per 

l'affidamento dei lavori di risanamento della porzione di tetto 

e terrazzo di copertura ambienti della bibblioteca a seguito 

delle infiltrazioni causate dagli eventi atmosferici presso il 

Convitto INPS "Principe di Piemonte" di Anagni.                                                              

Operatore economico: La Terra Srl                                                          

Spesa: Euro 16726,44 compresi oneri di sicurezza e Iva

Art. 36, comma 2 lett. B) 

del D.lgs. 50/2016

Direzione Lazio 743 31/12/2019

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

50/2016, dal 31/12/2019 fino al 31/01/2020, alla societa' icet 

italia srl dei servizi di manutenzione  ordinaria degli impianti 

elettrici 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 z092b6344f rup 

rinaldo egidi   autorizzazione alla spesa complessiva di euro 

9133,68 oneri di sicurezza e oneri fiscali inclusi capitoli 

5u110407201 - 5u110407202 - 5u110407204 visto 7080-2019-

v0329

art 36 comma 2 lett a) 

d,lgs 50/2016,

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


