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 LE AUTORITÀ COVIP-CGS  

VISTO 

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

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); 

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

in particolare l’art. 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’art. 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 degli Appalti pubblici; 

in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti pubblici che consente alle 

stazioni appalti di 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, l’art. 36 comma 7 e l’art. 216 comma 9 del Codice degli appalti che stabiliscono, nelle 

more dell’adozione delle linee Guide ANAC sul tema, che 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 15 giorni 

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta; 

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”, 
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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; 

infatti, l’articolo 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 hanno proceduto all’affidamento diretto del servizio di receptionist e portierato non 

armato alla Sécuritè S.r.l. per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 30 giugno 2017; 

non è possibile stimare il termine dell’esito della Convenzione Consip - denominata “Facility 

Management 4”- nei confronti della quale Consip e ANAC stanno svolgendo degli 

approfondimenti; 

è necessario mantenere in essere il servizio di portierato e receptionist avente ad oggetto le 

prestazioni attualmente in uso per un ulteriore anno a far data dal 1°luglio 2017 sino al 30 giugno 

2018; 

nelle more della definizione della soprarichiamata Convenzione Consip, si intende procedere 

mediante procedura negoziata telematica su Mercato elettronico della Pubblica amministrazione; 

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

pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse (allegato), 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 per l’acquisizione del servizio di receptionist e portierato non 

armato presso le sedi di Covip e Cgs; 

il servizio in esame è presente sotto la categoria merceologica di “beni e servizi per gli immobili” 

nel bando “Servizi di Vigilanza” avente ad oggetto dell’iniziativa l’insieme di tutte le prestazioni 
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di servizi finalizzati alla messa in sicurezza anticrimine dei siti in uso, a qualsiasi titolo, alle 

Pubbliche Amministrazioni; 

attualmente le ore di servizio presso Cgs risultano pari a 60 ore a settimana (13 il lunedì, 12 dal 

martedì al giovedì e 11 il venerdì – esclusi i festivi), mentre presso Covip pari a 57 ore settimanali 

(12 dal lunedì al giovedì e 9 il venerdì – festivi esclusi); 

gli uffici preposti hanno considerato un importo stimato in € 60.000,00, al netto dell’IVA, 

calcolato sul numero delle ore di servizio attualmente svolto, di cui € 29.000,00 circa per Covip 

e € 31.000,00 per Cgs; 

il criterio prescelto per l’aggiudicazione è quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016; 

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

di Covip; 

DETERMINA 

di procedere alla pubblicazione dell’avviso (e i relativi allegati) 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, sui siti istituzionali delle due Autorità per un periodo non 

inferiore ai 15 giorni solari; 

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 e che 

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

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

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

selezione di cinque imprese da invitare; 

di dare atto che l’importo stimato di spesa per il servizio di receptionist/portierato, di durata 

annuale (1° luglio 2017 – 30 giugno 2018), presso le due sedi di Covip e Cgs, pari a € 60.000,00 

(euro sessantamila/00), oltre IVA, trova capienza sul capitolo 1.03.02.13.001 denominato 

"Servizi di sorveglianza e custodia" del Bilancio di Previsione 2017 della Covip e sul rispettivo 

capitolo 1.03.02.13.001 denominato "Servizi di sorveglianza e custodia" del Bilancio di 

Previsione 2017 della Cgs; 

che l’importo di spesa per il suddetto servizio è calcolato in complessivi € 73.200,00 (euro 

settantatremiladuecento/00), IVA inclusa, di cui € 37.820,00 (euro 
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trentasettemilaottocentoventi/00), IVA inclusa, per Cgs, e € 35.380,00 (euro 

trentacinquemilatrecentottanta/00), IVA inclusa, per Covip; 

di approvare l’Avviso (allegato) da pubblicare sui siti e i relativi allegati. 

 

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) 


