
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 

• 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 legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di seguito “Codice dei contratti pubblici”; 

• in particolare, l’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, che consente alle stazioni 
appaltanti, 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; 

• 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; 

• le Linee Guida AGID del 10 settembre 2020 relative alla formazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici; 

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

• in particolare, l’art. 17-ter del DPR 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); 

• 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; 

• la deliberazione della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia 
di assunzione degli impegni di spesa; 

• la determinazione del Direttore Generale del 17 gennaio 2020 relativa all’aggiudicazione definitiva 
della procedura individuata dalla RDO n. 2480537 in favore della società SIAV S.p.A.; 

• 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”; 

• il contratto stipulato tra la COVIP e la società SIAV in data 6 aprile 2020; 

• il CIG identificativo N 8152120E3A; 

• la nota istruttoria del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali – Ufficio Acquisti e 
Contratti – del 12 maggio 2021;  

 

CONSIDERATO CHE 

• con e-mail dello scorso 14 aprile, per garantire la massima riservatezza nel sistema di gestione 
documentale, il Servizio Sistemi Informativi ha rappresentato la necessità di integrare il contratto 
in essere con la società SIAV con l’acquisto della licenza del modulo GDPR, con relativa 
maintenance, per la restante durata contrattuale di 4 anni; 



 

2 
 

• il Servizio Amministrazione Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti - propone 
di ricorrere alla procedura di cui all’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di aumento 
della prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto;  

• il costo complessivo per l’acquisto della licenza e della relativa maintenance è pari a € 3.300,00, 
Iva esclusa, di cui € 1.700,00 Iva esclusa per l’acquisto del modulo GDPR e di € 400,00 annui, Iva 
esclusa per la manutenzione del predetto modulo; 

• l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e contabili di propria 
competenza, comunica che l’impegno pari a € 4.026,00, Iva inclusa, graverà sul conto 
U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2021 
che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 
 

DETERMINA 

di autorizzare l’aumento della prestazione contrattuale, come disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 12, 
del Codice dei contratti pubblici e conseguentemente di impegnare in favore della società SIAV S.p.A. 
P.IVA. 02334550288 l’importo di € 4.026,00, Iva inclusa sul conto U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e 
relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2021. 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 12 maggio 2021 

 
Il Direttore Generale  

Lucia Anselmi 

 


