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 LE AUTORITÀ COVIP-CGS  

VISTO 

 per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali (di seguito CGS):  

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge 

n.146/1990); 

- in particolare l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

- il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’Amministrazione e la 

contabilità della CGS (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

 per la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP): 

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

- in particolare, l’articolo18 del Decreto lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della COVIP; 

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

legge; 

- in particolare l’articolo 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’articolo 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 dei contratti pubblici; 
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 l’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale per affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture 

e i servizi, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici; 

 l’art. 36, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e l’ivi richiamato art. 216, comma 9 del 

medesimo codice in base ai quali fino all’adozione delle Linee Guida ANAC, l’individuazione 

degli operatori economici avviene tramite indagine di mercato effettuate dalla stazione 

appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non 

inferiore ai quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 

invitare a presentare offerta; 

 l’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 in particolare, l’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 

una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto; 

 il successivo comma 2, dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale la 

commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

 altresì, l’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici secondo cui la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

 l’art.78 del Codice dei contratti pubblici che regola la costituzione dell’albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici e l’ivi richiamato art. 216, comma 12, secondo il quale, nelle 

more di adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo, la commissione continua 

ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate 

da ciascuna stazione appaltante; 
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 l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici che dispone l’obbligo di pubblicazione sul profilo 

del committente nella sezione “amministrazione trasparente” entro 2 giorni sull’adozione dei 

relativi atti, la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi 

componenti; 

 le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 le Linee Guida n.5 ANAC di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” aggiornate al Decreto lgs. n. 56/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

 Il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018, recante istruzioni operative per 

l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei 

commissari che specifica, fra l’altro, che ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo 

per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza 

della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 e che da tale data è superato il 

periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo del Codice dei contratti 

pubblici precedentemente richiamato. 

 

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”, 

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; 

l’art. 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;  
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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 

con determinazione del 30 maggio u.s. prendeva avvio la procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’acquisizione 

del servizio di receptionist e portierato non armato per le sedi delle Autorità; 

al termine di scadenza indicato nell’avviso gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse sono stati 27; 

i suddetti operatori sono stati invitati a presentare offerta relativa all’affidamento del servizio 

tramite RDO identificata dal n. 2004867 entro la data del 23 luglio 2018; 

alla scadenza della presentazione sono pervenute le seguenti offerte: 

1. Cosmopol S.r.l.; 

2. Centro servizi appalti S.r.l.; 

3. Fantastic security Group S.r.l.; 

4. Metronotte Group S.r.l.; 

5. Phoenix security global service S.r.l.; 

6. Securitè S.p.A.; 

7. Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l.; 

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico sarà svolta da una Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi dell’articolo 77 del Decreto lgs. n.50/2016 che procederà all’attribuzione del 

punteggio tecnico; 

è necessario provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame delle offerte 

da costituirsi con un numero tre componenti; 

in riferimento alla gara in oggetto si ritiene di poter individuare i componenti della commissione 

giudicatrice all’interno del personale delle Autorità poiché sono presenti soggetti con le 

caratteristiche di professionalità idonee a valutare la componente tecnica della gara in oggetto;  
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DETERMINA 

di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara ai sensi 

dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici come segue: 

 Componente effettivo: Antonio Petagna; 

 Componente effettivo: Annalisa Battagliese; 

 Componente effettivo: Sara De Luca. 

 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delle Autorità. 

 

f.to       f.to 

Il Segretario Generale CGS    Il Direttore Generale COVIP 

        Cons. Stefano Glinianski          Dott.ssa Lucia Anselmi  

 


