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 LE AUTORITÀ COVIP-CGS  

VISTO 

 per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali (di seguito CGS):  

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge 

n.146/1990); 

- in particolare l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

- il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’Amministrazione e la 

contabilità della CGS (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

 per la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP): 

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

- in particolare, l’articolo18 del Decreto lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della COVIP; 

- il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di 

legge; 

- in particolare l’articolo 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di 

assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dello 

stesso Regolamento; 

- la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 di seguito Codice dei contratti pubblici; 
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 in particolare l’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che tutti gli 

atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture e lavori devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 il seguente art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che individua i principi per 

l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di servizi; 

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

stazioni appalti di procedere all’affidamento 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 del criterio di 

rotazione degli inviti; 

 altresì, il comma 6, del citato art. 36, del Codice dei contratti pubblici che consente alle 

stazioni appaltanti di procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 

per via elettronica; 

 il seguente comma 7, del medesimo art. 36, del Codice dei contratti pubblici, che dispone che 

l’ANAC con proprie Linee Guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al medesimo articolo, delle indagini 

di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

 l’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, che individua per gli appalti 

avente ad oggetto, tra gli altri, i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall’art. 

50, comma 1, del medesimo Codice, quale criterio di aggiudicazione esclusivamente quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

 l’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti che consente alla stazione appaltante, qualora 

in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, di poter imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 - di attuazione del Codice dei contratti pubblici, 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” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 

al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018; 
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 le Linee Guide ANAC n. 2 - di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1005 

del 21 settembre 2016; 

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

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR n. 

633/1972); 

 in particolare, l’art.17-ter, del DPR n. 633/1972 così come modificato dall’art.1 del Decreto-

legge n. 50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della 

scissione dei pagamenti (split payment); 

PREMESSO CHE 

a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Autorità hanno avviato una 

serie di iniziative volte a garantire l’attuazione degli adempimenti previsti, dall’articolo 22, a 

carico delle medesime Autorità amministrative indipendenti; 

l’art. 22 del suddetto Decreto-legge prevede, tra l’altro, al comma 7, la costituzione, entro il 31 

dicembre 2014, di uffici comuni tra almeno due Amministrazioni indipendenti per la gestione di 

servizi strumentali; 

in data 9-15 dicembre 2014, COVIP e CGS hanno stipulato la convenzione per la gestione 

comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti;  

ai sensi della Determinazione congiunta COVIP-CGS n. 15/2015 del 1° ottobre 2015, i 

competenti uffici, in data 30 ottobre 2015, hanno definito l’elenco dei beni e servizi da 

approvvigionare, indicandone le priorità e le relative scadenze di ciascuna Autorità; 

CONSIDERATO CHE 

COVIP e CGS, a seguito di alcuni incontri svolti nell’ultimo trimestre del 2016, concordavano 

di attendere l’aggiudicazione della gara CONSIP denominata “Facility Management 4” al fine di 

aderire alla conseguente convenzione, per il servizio comune di receptionist/portierato, oltre ai 

servizi di pulizia per CGS e ai servizi di facchinaggio e manutenzione impianti per COVIP;  

nelle more dell’attivazione della suddetta convenzione CONSIP, COVIP e CGS determinavano 

di procedere congiuntamente, mediante RdO sul MePA, all’affidamento del servizio di 

receptionist e portierato non armato, per il periodo di un anno, decorrente dal 1° luglio 2017 sino 

al 30 giugno 2018; 
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il contratto relativo al servizio di receptionist e portierato non armato, affidato congiuntamente a 

seguito di procedura di gara aggiudicata a Sécuritè S.r.l., scadrà il prossimo 30 giugno 2018; 

non risulta ancora possibile stimare il termine dell’aggiudicazione della gara CONSIP - 

denominata “Facility Management 4”; 

è necessario mantenere in essere il servizio in esame avente ad oggetto le prestazioni attualmente 

in uso e, pertanto, nelle more della suddetta gara CONSIP;  

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

CGS sta procedendo alla pubblicazione di un bando di concorso per il reclutamento di n. 2 risorse 

da assumere in ruolo, le cui modalità di presentazione delle domande di ammissione coinvolgerà, 

proprio nel mese di giugno 2018, direttamente il personale di Sécuritè S.r.l., impegnato, ormai 

da più di un anno, nel servizio di receptionist presso la sede di Piazza del Gesù, 46; 

pertanto, risulta necessario poter disporre delle medesime risorse, ritenute affidabili, che già 

conoscono la struttura e verranno all’uopo istruite, nel mese in corso, al fine di garantire la 

regolarità della procedura concorsuale per la quale cureranno la fase di ricezione dei plichi; 

risulta, quindi, necessario per CGS “un aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto”, pari a un mese, relativamente al contratto attualmente in corso con 

Securité S.r.l., spostando la scadenza al 31 luglio 2018; 

pertanto, CGS e COVIP, relativamente al servizio di receptionist/portierato presso le relative 

sedi, hanno concordato di: a) avvalersi anche per il mese di luglio 2018 della Securitè S.r.l., ai 

sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice degli contratti pubblici; b) esperire una procedura 

negoziata telematica sul MePA, per un affidamento di durata pluriennale, con decorrenza 1° 

agosto 2018 e termine 30 ottobre 2020; 

al fine di individuare i candidati da invitare a tale procedura, risulta necessario procedere, ai sensi 

dell’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, alla pubblicazione dell’Avviso a 

manifestare interesse (Allegato 1), sui siti istituzionali delle due Autorità per un periodo non 

inferiore ai 15 giorni solari, avente ad oggetto l’indizione di una procedura negoziata telematica 

sul MePA per l’acquisizione del servizio di receptionist e portierato non armato presso le sedi di 

COVIP e CGS; 

il servizio di receptionist e portierato non armato che verrà richiesto, a mero titolo 

esemplificativo, avrà ad oggetto l’esecuzione delle prestazioni di apertura e chiusura sede ( con 

accensione e spegnimento impianti ed apparecchiature presenti), di controllo dei locali per 
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l’ottimizzazione energetica in fase di ingresso ed uscita, di registrazione degli ingressi e delle 

uscite, di centralino telefonico e di controllo della sede, dei suoi utilizzatori e dei beni in essa 

contenuti, oltre ad ogni altra prestazione e/o obbligazione descritta dettagliatamente nel 

capitolato tecnico allegato alla presente (Allegato 2) e che verrà trasmesso agli operatori 

economici che avranno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura; 

il servizio in esame è presente sul MePA, sotto la categoria merceologica di “Gestione degli 

immobili”, sezione “Servizi di Vigilanza, Videosorveglianza e accoglienza”, sottosezione 

“Accoglienza e Portierato” avente ad oggetto l’insieme di tutte le prestazioni di servizi di 

receptionist; 

attualmente le ore di servizio presso CGS risultano pari a 60 ore settimanali (13 ore il lunedì, 12 

ore dal martedì al giovedì e 11 ore il venerdì – esclusi i festivi), mentre presso COVIP risultano 

pari a 57 ore settimanali (12 ore dal lunedì al giovedì e 9 ore il venerdì – festivi esclusi); 

gli Uffici preposti hanno considerato un importo stimato in € 130.000,00 (euro 

centotrentamila/00), al netto dell’IVA, calcolato sul numero delle ore di servizio attualmente 

svolte, di cui circa € 63.300,00 (euro sessantatremilatrecento/00), oltre Iva, per COVIP e circa € 

66.700,00 (euro sessantaseimilasettecento/00), oltre Iva, per CGS, per 27 mesi di servizio (come 

da prospetto allegato – Allegato 3); 

il criterio prescelto per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici; 

è stato individuato il Responsabile Unico del procedimento nella Dott.ssa Annalisa Battagliese 

di COVIP; 

DETERMINA 

di procedere, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice degli contratti pubblici, con 

l’aumento del contratto attualmente in corso con Securité S.r.l., relativo al servizio di 

receptionist/portierato presso le rispettive sedi, per un ulteriore mese, spostando la scadenza al 

31 luglio 2018; 

di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali delle due Autorità, per un periodo non 

inferiore ai 15 giorni solari, dell’Avviso e del relativo allegato avente ad oggetto l’indizione di 

una procedura negoziata telematica per l’acquisizione del servizio di receptionist e portierato non 

armato presso le sedi di COVIP e CGS, per la durata di 27 mesi, decorrenti dal 1°agosto 2018, 

con termine al 30 ottobre 2020; 
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di dare mandato agli Uffici preposti di istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la 

procedura negoziata telematica sul MePA, invitando tutte le imprese in possesso dei requisiti che 

abbiano inviato la propria candidatura entro il termine indicato nell’Avviso, precisando che 

qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore a cinquanta sarà valutata, in base al 

numero effettivo dei richiedenti, la possibilità di effettuare un sorteggio pubblico finalizzato alla 

selezione di venticinque imprese da invitare; 

di esercitare un potere di recesso dal contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario, in caso di 

sopravvenuta aggiudicazione di una Convenzione CONSIP avente ad oggetto il servizio di 

receptionist/portierato e della previsione di parte della stessa convenzione di condizioni 

migliorative di quelle contrattualizzate dalle Autorità, salvo il caso in cui l’aggiudicatario 

medesimo acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da allinearsi ai parametri 

prezzo qualità fissati dalla convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 

n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012; 

di dare atto che l’importo relativo all’aumento delle prestazioni rese da Securitè, nell’ambito del 

contratto attualmente in corso, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice degli contratti 

pubblici, per il mese di luglio 2018, è pari a circa € 4.655,00 (euro 

quattromilaseicentocinquantacinque/00), oltre Iva, di cui € 2.385,00 (euro 

duemilatrecentottantacinque/00), oltre Iva, per CGS, ed € 2.270,00 (euro 

duemiladuecentosettanta/00), oltre Iva, per COVIP,  trova capienza sul capitolo 1.03.02.13.001 

denominato "Servizi di sorveglianza e custodia" del Bilancio di Previsione 2018 della Covip e 

sul rispettivo capitolo 1.03.02.13.001 denominato "Servizi di sorveglianza e custodia" del 

Bilancio di Previsione 2018 della Cgs;  

di dare atto che l’importo stimato di spesa per il servizio di receptionist e portierato non armato, 

presso le due sedi di COVIP e CGS, calcolato sulla base dell’importo orario, da porre a base 

d’asta, di € 9,50 (euro nove/50), oltre Iva, per il numero di ore di servizio stimate da svolgere nei 

27 mesi, risulta stimato pari a circa € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), oltre IVA, di cui € 

66.700,00 (euro sessantaseimilasettecento/00), oltre Iva, per CGS ed € 63.300,00 (euro 

sessantatremilatrecento/00), oltre Iva, per COVIP, trova capienza: 

per CGS sul capitolo 1.03.02.13.001 denominato "Servizi di sorveglianza e custodia": 

 quanto a € 12.350,00 (euro dodicimilatrecentocinquanta/00), oltre IVA, del Bilancio di 

Previsione 2018; 
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 quanto a € 29.650,00 (euro ventinovemilaseicentocinquanta/00), oltre IVA, del Bilancio di 

Previsione 2019; 

 quanto a € 24.700,00 (euro ventiquattromilasettecento/00), oltre IVA, del Bilancio di 

Previsione 2020; 

per COVIP sul capitolo 1.03.02.13.001 denominato "Servizi di sorveglianza e custodia": 

 quanto a € 11.725,00 (euro undicimilasettecentoventicinque/00), oltre IVA, del Bilancio di 

Previsione 2018;  

 quanto a € 28.130,00 (euro ventottomilacentotrenta/00), oltre IVA, del Bilancio di 

Previsione 2019; 

 quanto a € 23.445,00 (euro ventitremilaquattrocentoquarantacinque/00), oltre IVA, del 

Bilancio di Previsione 2020; 

che l’importo di spesa per il suddetto servizio è calcolato in complessivi € 158.600,00 (euro 

centocinquantottomilaseicento/00), IVA inclusa, di cui € 28.600,00 (euro 

ventottomilaseicento/00) di IVA, rispettivamente pari a € 81.374,00 (euro 

ottantunomilatrecentosettantaquattro/00), IVA inclusa, per CGS, di cui € 14.674,00 (euro 

quattordicimilaseicentosettantaquattro/00) di IVA, ed € 77.226,00 (euro 

settantasettemiladuecentoventisei/00), IVA inclusa, per COVIP, di cui € 13.926,00 (euro 

tredicimilanovecentoventisei/00) di IVA; 

di approvare l’Avviso (Allegato 1) da pubblicare sui siti e il relativo allegato; 

di pubblicare il presente provvedimento sui siti internet delle Autorità. 

 

f.to       f.to 

Il Segretario Generale CGS    Il Direttore Generale COVIP 

        Cons. Stefano Glinianski          Dott.ssa Lucia Anselmi  

 

 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria: 

 

 

________________________     ________________________ 

        (Responsabile CGS)         (Responsabile COVIP) 


