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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. n.252/2005); 

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

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

 il Decreto lgs. n. 50/2016 (di seguito: Codice dei Contratti pubblici) così come modificato, da ultimo, dal 

D.L. n.32/2019; 

 l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici 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; 

 in particolare l’art.36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici che consente di procedere, per 

affidamenti di servizi pari o superiori a € 40.0000,00 (quarantamila/00) ma inferiori alle soglie di rilevanza 

comunitaria, mediante affidamento diretto previa valutazione dei preventivi di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 inoltre l’art.36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici che individua nel minor prezzo il criterio di 

aggiudicazione delle procedure di cui all’articolo 36 medesimo; 

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

 l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 

competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita 

delibera; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al “Responsabile 

delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

 l’art. 21 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle 

carriere del personale della commissione di vigilanza sui fondi pensione che stabilisce che la 

Commissione può prevedere per il personale forme di assistenza integrativa; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 disciplinanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” (di seguito Linee Guida ANAC n.4/2016); 

 la deliberazione della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 

assunzione degli impegni di spesa; 

 la delibera del 27 novembre 2018 di approvazione, tra l’altro, del bilancio di previsione del triennio 2019-

2021; 
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 l’avviso di manifestazione di interesse e il modello di dichiarazione (Allegato A) predisposto dall’Ufficio 

acquisti e contratti; 

 i requisiti richiesti ai candidati di: 

 non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici ed essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del Codice dei contratti 
pubblici;i; 

 essere qualificati come Fondi sanitari di cui all’art. 51 co. 2, lett. a) del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 e 
s.m.i che operino negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 
31.3.2008, come modificato dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali del 27.10.2009, e iscritti all’Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 
27.10.2009;  

 aver realizzato, in ciascuno degli ultimi due esercizi (2017-2018), una raccolta contributi annua non 
inferiore a € 500.000,00;  

 possedere un numero minimo di aziende associate pari a n. 10 o un numero minimo di soci pari a 
n. 500; 

 disporre in convenzione di almeno 10 strutture nel territorio della Regione Lazio convenzionate, 
abilitate ad almeno uno dei grandi interventi chirurgici. Per grandi interventi chirurgici si intendono 
quelli riconducibili a quelle prestazioni che, secondo le «tariffe massime di riferimento per la 
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti» di cui all’allegato 1 al decreto 
del Ministro della Salute 18 ottobre 2012 pubblicato sulla GURI n. 23 del 28 gennaio 2013 
(supplemento ordinario n. 8), sono remunerate con una tariffa pari o superiore al valore di € 7.000,00 
per episodio di ricovero. 

 disporre in convenzione di almeno 50 case di cura e/o ospedali abilitati al ricovero notturno nel 
territorio della provincia di Roma. 

 disporre in convenzione di almeno 50 centri diagnostici nel territorio della provincia di Roma. 

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e risorse strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti del 31 

ottobre 2019; 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 31 dicembre p.v. andrà a scadere il contratto relativo al servizio di copertura delle spese sanitarie 

in favore del personale della COVIP; 

 è opportuno stipulare un nuovo contratto del servizio in oggetto di durata biennale; 

 si intende porre a base d’asta l’importo annuo pro/capite di euro 667,50;  

 la spesa relativa al servizio graverà sul capitolo U.1.01.01.02.001 “Contributi per asili nido e strutture 

sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e 

altre spese per il benessere del personale” del Bilancio di previsione del 2020 in corso di predisposizione 

e sul capitolo U.1.01.01.02.001 “Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza 

messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del 

personale” del Bilancio di previsione del 2021; 

 

INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso 

dei requisiti richiesti dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici;  

 il CIG: 80887442B6; 
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DETERMINA 

di autorizzare l’espletamento di una procedura per l’affidamento diretto del servizio di copertura delle spese 
sanitarie in favore del personale della COVIP; 

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 € 147.000,00 (Iva inclusa) che andrà a valere quanto a € 73.500,00 sul capitolo 
U.1.01.01.02.001 “Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei 
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale” del Bilancio di previsione 
del 2020 e quanto ai restanti € 73.500,00 sul capitolo U.1.01.01.02.001 “Contributi per asili nido e strutture 
sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese 
per il benessere del personale” del Bilancio di previsione del 2021; 

di assumere l’impegno di spesa di € 30,00 sul capitolo di spesa U.1.02.01.99.999 “Imposte, tasse e proventi 
assimilati a carico dell’ente n.a.c.” del Bilancio di previsione per il 2019 per il pagamento del contributo relativo 
alla presente procedura di acquisizione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

 
Roma, 8 novembre 2019 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 


