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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 avente ad oggetto il “Codice dei contratti pubblici”; 

• il Decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” così come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (di seguito decreto 
semplificazioni); 

• in particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto semplificazioni che, nel derogare alle previsioni di cui 
all’articolo 36, comma 2, lett. a, del Codice dei contratti pubblici, consente alle stazioni appaltanti, in 
virtù del successivo comma 2, lett. a, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1.)  
del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, di procedere mediante affidamento diretto per importi inferiori 
a € 139.000,00; 

• il comma 6, dell’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito MePA) 
www.acquistinretepa.it, per lo svolgimento delle procedure di affidamento; 

• l’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che consente di individuare quale criterio per 
l’aggiudicazione quello dell’offerta al minor prezzo; 

• l’art. 65 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 che dispone, per le stazioni appaltanti e per gli operatori 
economici, l’esonero temporaneo dal versamento del contributo ANAC per le procedure avviate fino al 
31 dicembre 2021; 

• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 (di seguito Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari); 

• in particolare, l’art. 3 della Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari che al comma 5 prevede, altresì, 
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture) su richiesta della stazione appaltante; 

• 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 
50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della scissione dei 
pagamenti (split payment);  

• 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”; 

• la deliberazione della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 
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•  il “Programma biennale di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro – 

biennio 2021-2022” portato all’attenzione dell’Organo di vertice della COVIP nella seduta del 24 marzo 
2021, nel quale rientra anche il servizio di noleggio auto con conducente; 

• la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali del 14 giugno 2021, con la quale 
si rappresentava al Presidente della COVIP, l’approssimarsi della scadenza del contratto 
attualmente in essere avente ad oggetto il servizio di noleggio auto con conducente; 

• la nota istruttoria del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali – Ufficio Acquisti e 
Contratti del 16 giugno 2021; 

CONSIDERATO CHE 

• in data 3 settembre 2021 andrà a scadere il contratto, di durata triennale, relativo al servizio di 
noleggio auto con conducente, attualmente in essere con la Cosepuri Soc. Coop. p.A.; 

• l’Organo di vertice della COVIP ha manifestato la necessità di continuare a fruire del servizio di 
noleggio con conducente; 

• è opportuno stipulare un nuovo contratto avente ad oggetto le medesime prestazioni dedotte 
dall’attuale contratto per una durata di 36 mesi; 

• si intende porre a base d’asta l’importo complessivo di € 124.000,00 IVA esclusa; 

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

• all’esito delle verifiche dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili di propria competenza, l’impegno pari a € 136.400,00, IVA compresa, graverà: 
✓ sul conto U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto”, 
o quanto ad € 5.683,33, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2021 che presenta stanziamento 

adeguato e disponibile;  

o quanto ad € 17.050,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2022 e del 2023; 

o quanto ad € 11.366,67, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2024; 

✓ sul conto U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, 
o quanto ad € 7.104,00 IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2021 che presenta stanziamento 

adeguato e disponibile; 

o quanto ad € 28.417,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2022 e del 2023; 

o quanto ad € 21.312,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2024; 

 

INDIVIDUATO  

• il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici.; 

• il CIG N: 8797028129; 

 

DETERMINA 

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della COVIP, per un periodo non inferiore ai 15 giorni 
solari, dell’Avviso e del relativo allegato avente ad oggetto l’indizione di una procedura per l’acquisizione del 
servizio di noleggio auto con conducente, per la durata di 36 mesi, decorrenti dal 3 settembre 2021 con 
termine al 2 settembre 2024; 

di dare mandato all’Ufficio Acquisti e Contratti di istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la 
procedura sul MePA, invitando tutte le imprese in possesso dei requisiti che abbiano inviato la propria 
candidatura entro il termine indicato nell’Avviso; 
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di dare atto che l’importo complessivo stimato di spesa da porre a base d’asta per il servizio di noleggio auto 
con conducente per la COVIP per la durata di 36 mesi è pari a € 136.400,00, IVA compresa, e 
conseguentemente di impegnare tale importo che andrà a valere:  

• sul conto U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto”, 
 quanto ad € 5.683,33, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2021;  
 quanto ad € 17.050,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2022 e del 2023; 
 quanto ad € 11.366,67, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2024; 

• sul conto U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, 
 quanto ad € 7.104,00 IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2021; 
 quanto ad € 28.417,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2022 e del 2023; 
 quanto ad € 21.312,00, IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2024; 

 

di approvare l’Avviso (Allegato A) da pubblicare sul sito e il relativo allegato; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità nella relativa sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. 

 

 

Roma, 18/06/2021 

 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 


