
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 

• 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 n. 50/2016 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

• in particolare, l’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici 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. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

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

• l’art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal decreto legislativo 
22 agosto 2016 n. 179 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217; 

• le Linee Guida AGID del 9 maggio 2019 relative all’acquisizione e riuso di software per le pubbliche 
amministrazioni; 

• 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.; 

• il contratto stipulata 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 21 dicembre 2020;  

 

CONSIDERATO CHE 

• con e-mail dello scorso 10 dicembre, il Servizio Sistemi Informativi ha rappresentato la necessità 
di ampliare le giornate dedicate allo sviluppo dei workflow documentali previste dal contratto in 
ragione delle sopraggiunte esigenze di sviluppo evolutivo e di supporto negli aggiornamenti del 
sistema alla normativa contenuta nelle nuove Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici; 
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• l’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 aggiuntivo per ogni singola giornata è pari a € 500,00, Iva esclusa, stimato per complessive 
24 giornate in € 12.000,00, Iva esclusa; 

• l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e contabili di propria 
competenza, comunica che l’impegno pari a € 14.640,00, Iva inclusa, graverà sul conto 
U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2020 
che presenta stanziamento adeguato e disponibile, anche con riferimento alle disposizioni vigenti 
in materia di contenimento della spesa pubblica; 
 

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 € 14.640,00, Iva inclusa sul conto U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi 
e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2020. 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 22 dicembre 2020 

 
Il Direttore Generale  

Lucia Anselmi 

 


