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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

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

  in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come aggiornato dal Decreto legislativo 9 aprile 2017 
n.56 e dalla Legge 21 giugno 2017 n.96 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

 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; 

 l’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, 
le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 l’articolo 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che le stazioni appaltanti 
procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 l’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici che lascia invariato il sistema di 
autofinanziamento dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) a carico del mercato di 
competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

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

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 l’art 14 del Regolamento che dispone che le competenze in materia di assunzione di impegni di 
spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti”; 

 le Linee Guida ANAC N. 4 del 1°marzo 2018 recanti “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”; 

 la delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 di Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge 
23 dicembre 2005, n. 266 che individua modalità e importi del contributo di vigilanza; 

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

 la nota del Servizio Risorse umane e strumentali - Ufficio acquisti e contratti del 15 gennaio 2018 
relativa all’affidamento triennale del servizio di noleggio auto con conducente con la quale si è 
informata la Commissione – nella seduta del 17 gennaio 2018 - circa le modalità di acquisizione del 
servizio in oggetto; 
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 le precedenti note al Direttore Generale del Servizio Risorse umane e strumentali – Ufficio acquisti 
e contratti del 17 gennaio 2018 del 19 febbraio 2018 con cui si dava informativa della gara individuata 
dal CIG n. 7357883D1F esperita con lettera di invito dell’8 febbraio 2018 e andata deserta; 

 la nota del Servizio Risorse umane e strumentali –Ufficio acquisti e contratti del 29 maggio 2018 con 
cui si propone di procedere all’espletamento di una nuova procedura di gara e nell’ambito della quale 
l’Ufficio amministrazione e bilancio accerta che i capitoli di spesa U.1.03.02.07.002 “Noleggio di 
mezzi di trasporto”, U.1.03.02.99.999 “ Altri servizi diversi n.a.c.” e U.1.02.01.99.999 “Imposte, tasse 
e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.” del Bilancio di previsione 2018 presentano 
stanziamento adeguato e disponibile; 

CONSIDERATO CHE 

 in data 26 agosto p.v. andrà a scadere il contratto relativo al servizio di noleggio auto con 
conducente, attualmente in essere con la società NCC Group Italia s.r.l.; 

 l’Amministrazione ha manifestato la necessità di continuare a fruire del servizio di noleggio con 
conducente; 

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

 si intende porre a base d’asta l’importo complessivo di € 123.000,00 Iva esclusa; 

 l’importo deve intendersi onnicomprensivo sia delle spese relative al personale sia delle spese 
proprie del noleggio auto; 

 il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici; 

 la spesa relativa al servizio di noleggio auto con conducente graverà sui capitoli U.1.03.02.07.002 
“Noleggio di mezzi di trasporto” e U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.” del Bilancio di 
previsione 2018 e dei Bilanci di previsione 2019, 2020 e 2021; 

 la spesa per il pagamento del contributo relativo alla presente procedura di acquisizione a favore 
dell’ANAC graverà sul capitolo U.1.02.01.99.999 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell’ente n.a.c.” del Bilancio di previsione per il 2018 

 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nella dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG n. 7506377A40 

 

DETERMINA 

di autorizzare l’espletamento di una procedura di gara – procedura negoziata sotto soglia - per l’affidamento 
del servizio di noleggio auto con conducente di durata triennale; 

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 € 135.300,00, IVA compresa, che andrà a valere:  

 sul capitolo di spesa denominato U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto”, 
 quanto ad € 5.683,33, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2018;  
 quanto ad € 17.050,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2019 e del 2020; 
 quanto ad € 11.366,67, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2021; 

 sul capitolo di spesa denominato U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, 
 quanto ad € 9.350,00 IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2018; 
 quanto ad € 28.050,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2019 e del 2020; 
 quanto ad € 18.700,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2021; 
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di impegnare altresì € 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 2018 per il pagamento del contributo di Vigilanza all’Autorità 
Nazionale anticorruzione secondo quanto previsto dall’art. 213, comma 12 del Codice dei contratti pubblici e 
disciplinato dall’Autorità con propria delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016. 

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

 

Roma, 26 giugno 2018 

f.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 


