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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP da ultimo modificato in data 3 febbraio 

2011 ed esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare, l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento dei lavori, 

servizi e forniture è avviato dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 

degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina del Direttore Generale; 

VISTI il D.lgs. n.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 

“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

delle offerte; 

VISTO l’art.1 punto 2 lett. h) del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che 

ammette, per le spese per le polizze di assicurazione, il ricorso alla procedura in economia tramite cottimo 

fiduciario fino ad un importo massimo di € 150.000,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che dal 2004 è stato garantito il servizio di copertura delle spese sanitarie del personale della 

COVIP; 

VISTA la deliberazione della Commissione del 15 ottobre 2015 con la quale si stabilisce di garantire il servizio 

di copertura delle spese sanitarie a favore del personale dipendente dalla Commissione, anche assunto con 

contratto di lavoro a tempo determinato nonché di quello che presta servizio presso la COVIP in posizione di 



comando, distacco e fuori ruolo a condizione che non usufruisca di analoga iniziativa presso l’Amministrazione 

di provenienza, e dei loro familiari fiscalmente a carico; 

CONSIDERATO che la Commissione, inoltre, dispone di procedere alla stipula di una convenzione per una 

durata annuale, dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, con facoltà di proroga per un ulteriore anno (dal 

primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017); 

CONSIDERATO che è attualmente in essere la convenzione per il servizio di copertura delle spese sanitarie a 

favore del personale della COVIP, stipulata con CASPIE - Cassa di assistenza sociale e sanitaria- di durata 

biennale che andrà a scadere il 31 dicembre 2015;  

CONSIDERATA, quindi, la necessità di addivenire ad una nuova procedura di gara tramite cottimo fiduciario per 

aggiudicare a partire dal primo gennaio 2016 di durata annuale;  

CONSIDERATO che attualmente il costo complessivo annuo per ogni dipendente è pari ad € 667,50 mentre il 

corrispettivo per le prestazioni a favore dei familiari non fiscalmente a carico è pari ad € 630,00 ed è a carico 

del dipendente; 

RITENUTO dunque il costo complessivo preventivato dall’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio, da porre 

a base d’asta è pari a € 667,50 quale premio annuo per il singolo dipendente, premio comprensivo della 

copertura dei familiari fiscalmente a carico; 

RITENUTO, inoltre, di richiedere una quotazione del corrispettivo, a carico del dipendente, per i familiari non 

fiscalmente a carico e conviventi, il quale sarà rilevante contrattualmente ma non verrà esaminato ai fini 

dell’aggiudicazione; 

RITENUTO, infine, di richiedere di far allegare all’offerta un disciplinare con prestazioni aggiuntive che verrà 

messo a disposizione del personale il quale ne potrà usufruire a sua richiesta e a suo totale carico e che sarà 

rilevante ai soli fini contrattuali ma non verrà esaminato ai fini dell’aggiudicazione; 

CONSIDERATO, infine, che il servizio di copertura delle spese sanitarie dovrà essere fornita al personale della 

COVIP, inteso come personale dipendente di ruolo, nonché personale in comando, distacco o fuori ruolo da e 

per altra Pubblica amministrazione e con contratto di lavoro a tempo determinato. Su richiesta degli interessati 

e a loro completo carico, la copertura assicurativa verrà fornita a favore dei componenti della Commissione (il 

Presidente e i due Commissari) e dei loro familiari fiscalmente a carico, degli ex dipendenti della COVIP collocati 

in pensione e dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa presso la COVIP per almeno un triennio; 

RITENUTO di procedere ricorrendo al tradizionale invito mediante lettera raccomandata A/R e ricezione 

mediante plico chiuso e sigillato in quanto non è possibile ricorrere alla procedura di richiesta di offerta mediante 

il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché tale servizio non è reperibile sul MePA; 

RITENUTO di invitare i seguenti sette operatori: CASPIE; CASSA TUTELA; INSIEME SALUTE SMS; FASCO 

SMS; CAMPA; CARDEA; PREVITALIA; 

RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione relativa al servizio di copertura delle spese sanitarie mediante 

la procedura di acquisto in economia tramite cottimo fiduciario con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi 

degli articoli 81 e 82 del D.lgs. n. 163/2006; 



 
 

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali e del Responsabile dell’Ufficio 

amministrazione, acquisti e bilancio del 17 novembre 2015 con cui si accerta, tra l’altro, che il capitolo di spesa 

10211 “Provvidenze varie a favore del personale” del bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 

stanziamento per la copertura del costo dell’anno 2016; 

VISTO il CIG N.:643865957D; 

DETERMINA 

 di avviare una procedura di gara per l’aggiudicazione relativa al servizio di copertura delle spese 

sanitarie del personale della COVIP per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 

 di prevedere una facoltà di proroga per un ulteriore anno (dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017) 

alle medesime condizioni economiche e giuridiche;  

 di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata e la relativa modulistica 

complementare da inviare ai seguenti sette operatori: CASPIE; CASSA TUTELA; INSIEME SALUTE 

SMS; FASCO SMS; CAMPA;CARDEA; PREVITALIA; 

  di approvare il costo posto a base d’asta pari a € 667,50 quale premio annuo per il singolo dipendente, 

premio comprensivo della copertura dei familiari fiscalmente a carico; 

 di approvare di richiedere una quotazione del corrispettivo, a carico del dipendente, per i familiari non 

fiscalmente a carico e conviventi, il quale sarà rilevante contrattualmente ma non verrà esaminato ai fini 

dell’aggiudicazione; 

 di approvare la richiesta di allegare all’offerta un disciplinare con prestazioni aggiuntive che verrà messo 

a disposizione del personale il quale ne potrà usufruire a sua richiesta e a suo totale carico e che sarà 

rilevante ai soli fini contrattuali ma non verrà esaminato ai fini dell’aggiudicazione; 

 di approvare di impegnare l’importo di € 53.400,00 che andrà a valere sul capitolo di spesa 10211 

“Provvidenze varie a favore del personale” sul bilancio di previsione dell’anno 2016; 

 di approvare di prevedere, in caso di proroga per un ulteriore anno, di stanziare l’importo di € 53.400,00 

che andrà a valere sul capitolo di spesa 10211 “Provvidenze varie a favore del personale”  sul bilancio 

di previsione dell’anno 2017; 

 di assumere un impegno di spesa di € 30,00 sul capitolo 10351 “Imposte e Tasse “ del bilancio di 

previsione per il 2016 che presenta adeguato stanziamento a favore ANAC per il pagamento del 

contributo relativo alla procedura di acquisizione. 

Roma, 18 novembre 2015 

 

 

                                                                                             Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 


