
  
             

 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

 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 n. 50/2016, così come modificato dal Decreto lgs.n.56/2017 di seguito “Codice dei 
contratti pubblici”; 

 l’art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 
appalti servizi si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e 
che nell'affidamento degli appalti, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità 
indicate nel Codice; 

 l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 
procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.00,00 euro mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori; 

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

 le Linee Guida ANAC n. 4 disciplinanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici, aggiornate con delibera ANAC del 1 marzo 2018; 

 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, di seguito Regolamento; 

 nello specifico, l’art. 21 del Regolamento relativo al servizio di cassa secondo il quale: “Il servizio di 
cassa è affidato, previo esperimento di procedure di scelta del contraente da svolgere in conformità al 
decreto legislativo n. 163/2006 [ora sostituito dal vigente Codice dei contratti pubblici] a imprese 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
e successive integrazioni e modificazioni, in base ad apposita convenzione; 

 in particolare, l’art. 14, comma 3, del Regolamento ai sensi del quale con apposita deliberazione la 
Commissione stabilisce i criteri generali sulla base dei quali il Direttore Generale e i responsabili delle 
strutture esercitano il potere di assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 42 del Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture 
è avviato dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi 
dell’art.14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

 l’art. 49 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti”; 

 la deliberazione della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la nota del Responsabile del Servizio risorse umane e strumentali e dell’Ufficio acquisti e contratti del 
22 giugno 2018;  

CONSIDERATO  

 che dal primo gennaio 2012 la COVIP è stata inserita nella Tabella A allegata alla Legge n. 720/1994 
relativa al Sistema di Tesoreria Unica; 
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 che tale inserimento ha comportato la necessità di instaurare un rapporto contrattuale con un istituto di 
credito che effettuasse concretamente le operazioni di pagamento e incasso e che rendicontasse 
giornalmente la tesoreria del saldo sul conto intestato alla COVIP; 

 che attualmente tale servizio è affidato alla Banca Popolare di Sondrio alle seguenti condizioni 
contrattuali: operazioni gratuite e mero rimborso di alcune spese vive di pagamento sostenute 
dall’Istituto cassiere per la gestione quali le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc.; 

 che la Convenzione ha ad oggetto esclusivamente il servizio di cassa e che comporta per la COVIP un 
costo di circa 100,00 euro annui/medi per il rimborso di alcune spese vive di pagamento sostenute 
dall’Istituto cassiere per la gestione quali spese postali e di bollo 

 che non vi è giacenza presso l’Istituto Cassiere sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n.720/1984 
e successive modificazioni e integrazioni regolanti il sistema di Tesoreria Unica; 

 che la Convenzione andrà a scadere il 30 giugno 2018 e che è necessario provvedere alla stipula di un 
nuovo contratto avente ad oggetto il servizio di cassa; 

 che si rende necessario mantenere in essere il contratto con la Banca Popolare di Sondrio per il tempo 
utile alla conclusione della procedura; 

RITENUTO 

 che il servizio di cassa in favore della COVIP pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’art 36, 
comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici verrà affidato previa consultazione del mercato 
mediante pubblicazione di un avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul sito della COVIP; 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG n. ZEA241D59A per l’affidamento del servizio fino al 31 gennaio 2019; 

 il CIG n. Z43241D5B1 per l’affidamento del servizio ad esito della procedura cui si dà avvio con la 
presente determina; 

DETERMINA 

di procedere alla pubblicazione sul sito della COVIP dell’allegato avviso a manifestare interesse alla procedura 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cassa in favore della COVIP, di durata quinquennale; 
 
di dare mandato, ai competenti Uffici, di procedere ad esito del sondaggio, al confronto fra gli Istituti Bancari che 
abbiano manifestato interesse per addivenire alla individuazione di un istituto di credito a cui affidare, tramite la 
procedura di cui all’art 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, il servizio di cassa della COVIP; 
 
di procedere nelle more del termine della procedura, ad un affidamento del servizio fino al 31 gennaio 2019 nei 
confronti della Banca Popolare di Sondrio; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 

Roma, 26 giugno 2018 

Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 

 


