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

 l’art. 32, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale la stazione appaltante, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del medesimo Codice, provvede 
all’aggiudicazione; 

 il seguente comma 7, secondo il quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti; 

 il successivo comma 8, che dispone che, divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto 
ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 

 che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett a), del Codice dei contratti pubblici il termine dilatorio di 
trentacinque giorni di cui al comma 9, del Codice dei contratti pubblici, non si applica se  è stata presentata 
una sola offerta; 

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

 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; 

 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”; 

 la determinazione del Direttore Generale del 26 giugno 2018 con la quale si autorizzava l’espletamento 
di una procedura di gara negoziata sotto soglia prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), del Codice dei 
contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per conto della COVIP; 

 la determinazione del Direttore Generale del 30 luglio 2018 con la quale si nominava la Commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti 
pubblici;  

 il verbale, predisposto dalla Commissione giudicatrice, della seduta pubblica che si è svolta in data 31 
luglio 2018;  

 la nota del Servizio Risorse Umane e strumentali - Ufficio acquisti e contratti - del 7 agosto 2018 con cui 
si trasmette il verbale che contiene la proposta di aggiudicazione; 

 
CONSIDERATO  

 che il RUP, Dott.ssa Annalisa Battagliese, ha provveduto, tramite il sistema Avcpass presente sul sito 
ANAC, a riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici della Cosepuri Soc. Coop. P.A.; 

 che l’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a), del Codice 
dei contratti pubblici, immediatamente e comunque entro un termine non superiore ai cinque giorni, 
all’aggiudicatario; 
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 che sussistono i presupposti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
individuata dal CIG N. 7506377A40 a favore della Cosepuri Soc. Coop. P.A.; 

 

RITENUTO  

 che si possa procedere alla stipulazione immediata del contratto; 
 

DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva alla Cosepuri Soc. Coop. P.A., stante l’esito del procedimento risultante dal 
verbale della Commissione giudicatrice, la procedura di gara negoziata sotto soglia individuata dal CIG N. 
7506377A40 avente ad oggetto il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone per conto 
della COVIP; 

di procedere alla stipulazione del contratto in favore della Cosepuri Soc. Coop. P.A. secondo i termini e le 
modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni giuridiche ed economiche come derivanti dall’offerta presentata 
in sede di gara dalla medesima società; 

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76, 
comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 29 del citato Codice, 
pubblicato sul sito internet nella corrispondente sezione della procedura di gara. 

Roma, 9 agosto 2018 

 

 

 
f.to 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 


