
  
             

 

 

 

 

 
 

 

                                                     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 vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP; 

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.  14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del sopra citato Regolamento ai sensi del quale con apposita deliberazione 
la Commissione stabilisce i criteri generali sulla base dei quali il Direttore generale e i responsabili delle 
strutture esercitano il potere di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la deliberazione della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia 
di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la deliberazione della Commissione del 16 aprile 2014 concernente la nomina del Direttore 
Generale; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 
procedono per le forniture e i servizi, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

VISTO l’art. 35, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che fissa in euro 209.000 la soglia di rilevanza 
comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici 
sub-centrali; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 42 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP che specifica inoltre 
che nella delibera o determina concernente l’avvio della procedura di affidamento sono indicati: le 
ragioni che giustificano l’acquisizione, gli elementi essenziali del contratto e l’importo stimato, la 
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tipologia di procedura prescelta e specifici requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione e il 
capitolo di bilancio sul quale graverà la spesa; 

VISTO l’art. 2, comma 1, punto 1, lett. h) del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi 
in economia, che stabilisce che detta procedura può essere utilizzata fino all’importo massimo della 
soglia comunitaria, Iva esclusa, per spese per contratti di somministrazione di lavoro; 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 che affida all’ANAC il compito di definire, con proprie 
Linee guida, le modalità di dettaglio cui dovranno attenersi le amministrazioni appaltanti nello 
svolgimento delle indagini di mercato e nella tenuta degli albi di operatori;  

VISTO, infine, l’articolo 216, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 in base al quale fino all’adozione delle 
Linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene 
tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo 
del committente per un periodo non inferiore ai quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai 
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;  

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

VISTE le note per la Commissione del 10 e 25 febbraio 2016 e del 5 luglio 2016, nelle quali si 
evidenziava la necessità di rafforzare l’organico della COVIP, in particolare, ricorrendo alla 
individuazione, tramite una procedura negoziata per contratti sotto soglia, di una agenzia di 
somministrazione cui rivolgersi per la eventuale selezione e somministrazione di risorse; 

CONSIDERATO che si intende provvedere all’affidamento a terzi del servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato per la durata di due anni (2 anni) a decorrere presumibilmente dal 15 
novembre 2016 e specificatamente a far tempo dalla data che sarà indicata al momento della stipula 
dell’Accordo Quadro con l’agenzia aggiudicatrice; 

CONSIDERATO che attualmente il costo annuale, comprensivo di spese accessorie, di un dipendente 
per COVIP al primo livello stipendiale, esclusa la percentuale di maggiorazione da corrispondere alla 
agenzia di somministrazione è: 

1.impiegato di 3^ € 37.103,43  
2.impiegato di 2^ € 45.959,21;  
3.impiegato di 1^ € 53.832,22;  
4.funzionario € 64.550,75. 

CONSIDERATO che i profili e l’inquadramento contrattuale del personale da somministrare verranno 
indicati nella lettera d’invito alla procedura; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 
aggiudichino gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, 
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, oltre che nel rispetto 
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento; 

RITENUTO di utilizzare quale criterio per l’aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, privilegiando garanzia e qualità della prestazione mediante la 
valutazione dell’aspetto tecnico ed economico dell’offerta;  

RITENUTO che gli elementi su cui fondare la valutazione delle offerte debbano essere i seguenti: 
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a. Elemento quantitativo, che inciderà per il 70% sull’aggiudicazione dell’offerta corrispondente al 
prezzo unitario offerto, al netto dell’Iva, per il margine di agenzia relativo alla singola ora di lavoro da 
somministrare; 
b. Elementi qualitativi, che incideranno per il 30% sull’aggiudicazione dell’offerta relativi a: 

1) esperienza specifica nel settore della Pubblica amministrazione (indicare il numero dei contratti 
sottoscritti con Pubbliche Amministrazioni e il valore economico); 

2) esperienza specifica nel settore dell’ICT (indicare il numero di risorse somministrate in ambito 
ICT nell’ultimo triennio)  

3) tempi di messa a disposizione del personale richiesto; 
4) disponibilità e numero di personale con laurea in discipline economiche/giuridiche.  

VISTO altresì l’art. 75 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale gli operatori economici 
selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata ovvero con lettera;  

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 5 agosto 2016 (condivisa con il 
Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali con mail del 5 agosto 2016)  e l’unita bozza di 
avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito della COVIP e il relativo modello (Allegato 
A); 

CONSIDERATO che sono stati individuati i seguenti requisiti di partecipazione: 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 

n. 50/2016; 
- aver svolto, nel triennio antecedente alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse, contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro eseguiti in favore di 
committenti pubblici e/o privati, in base ai quali sia stato conseguito un fatturato complessivo 
pari o superiore a euro 400.000,00, IVA esclusa; 

- essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 4 del Decreto 
Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.  

RITENUTO di individuare il valore della procedura in €200.000,00 (Iva esclusa); 

CONSIDERATO che ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto la base imponibile non è riferita 
all’intero importo della procedura, bensì alla parte relativa ai servizi prestati dall’Agenzia di 
somministrazione, ed è stimabile, nel caso di specie, in circa € 10.000,00 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa 10402 “Spese per il 
potenziamento delle attività istituzionali” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 
stanziamento; 

VISTO il CIG N°6837263FE7; 

DETERMINA 

 di autorizzare l’espletamento di una procedura di gara – procedura negoziata sotto soglia - per 

l’affidamento a terzi del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata 

di due anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con l’operatore economico 

aggiudicatario; 
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 di autorizzare la preventiva pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse e del 

modello di dichiarazione (Allegato A) sul sito della COVIP nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Gara; 

 di impegnare l’importo di € 210.000,00 (Iva inclusa) che andrà a valere sul capitolo di spesa 

10402 “Spese per il potenziamento delle attività istituzionali” del  Bilancio di previsione dell’anno 

2016;  

 di assumere l’impegno di spesa di € 225,00 sul capitolo di spesa 10351 “Imposte e tasse” del 

Bilancio di previsione per il 2016 per il pagamento del contributo relativo alla presente procedura 

di acquisizione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Rosina Colacino. 

 

Roma, 5 agosto 2016 

Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 


