
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO 

 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 così come integrato e modificato 
dal Decreto legislativo n. 56/2017; 

 l’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici secondo cui il calcolo del valore stimato di un appalto 
pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici che consente di ricorrere alla 
procedura negoziata per affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.00,00 euro e inferiori alla 
soglia comunitaria indicata dall’art. 35 del medesimo Codice; 

 l’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici secondo cui le stazioni appaltanti, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione 
degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 le disposizioni riguardanti la somministrazione di lavoro a tempo determinato regolate dal Decreto lgs. 
n.276/2003; 

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

 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); 

 le Linee Guide ANAC n. 4 del 1°marzo 2018 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”; 

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

 la nota del Servizio Risorse Umane e strumentali – Ufficio acquisti e contratti del 14 dicembre 2018, 
nell’ambito della quale il Responsabile dell’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo 
di spesa U.1.03.02.12.001 “Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale” del Bilancio di previsione 
2018 presenta stanziamento disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 è necessario, in funzione delle esigenze manifestate dalle strutture organizzative, di avvalersi del 
supporto di una qualificata Agenzia di lavoro per l’espletamento del servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato; 
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 si intende procedere all’espletamento di una procedura negoziata telematica avente ad oggetto la 
somministrazione di lavoro a tempo determinato della durata stimata in circa 24 (ventiquattro) mesi; 

 il valore della procedura è pari ad € 95.000,00 (Iva esclusa); 

 ai fini del calcolo dell’imposta del valore aggiunto, la base d’asta imponibile non è riferita all’intero 
importo della procedura, bensì alla parte relativa ai servizi prestati dall’Agenzia di somministrazione, ed 
è stimabile, per tale importo in circa € 5.000,00; 

 al fine di individuare gli operatori economici da invitare a tale procedura, risulta necessario procedere 
alla pubblicazione sul sito istituzionale COVIP, per un periodo non inferiore ai 15 giorni solari, dell’Avviso 
a manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica sul MePA per l’acquisizione 
del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

 l’Ufficio competente procederà ad istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la procedura 
negoziata telematica sul MePA, invitando tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che 
abbiano inviato la propria candidatura entro il termine indicato; 

 qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore a venti sarà valutata, in base al numero 
effettivo dei richiedenti, la possibilità di effettuare un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione di 
cinque operatori; 

 si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore scegliendo quale criterio di aggiudicazione 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo nei termini che verranno esplicitati nella successiva lettera di invito inviata ai soli operatori 
economici che abbiano manifestato interesse in risposta all’Avviso; 
 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese - Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti – in possesso 
dei requisiti richiesti dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici; 

 il CIG n: 7747983DD3; 

DETERMINA 
 

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della COVIP, per un periodo non inferiore ai 15 giorni solari, 
dell’Avviso e del relativo allegato A finalizzato all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato ad una agenzia;  

di dare mandato all’Ufficio acquisti e contratti di istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la 
procedura negoziata telematica su Mepa; 

conseguentemente di impegnare l’importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, che andrà a valere: sul 
capitolo di spesa denominato U.1.03.02.12.001 “Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale”: 

- quanto ad € 50.000,00 IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2018;  

- quanto ad € 50.000,00 IVA compresa, del Bilancio di previsione del 2019; 

impegnare, altresì, € 30,00 sul capitolo di spesa U.1.02.01.99.999 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell’ente n.a.c.” del Bilancio di previsione 2018 per il pagamento del contributo di Vigilanza all’Autorità Nazionale 
anticorruzione secondo quanto previsto dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e secondo 
quanto disciplinato dall’Autorità con propria delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016; 

di dare mandato al RUP di procedere alle ammissioni ed alle esclusioni dalla procedura all’esito della verifica 
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali, e conseguentemente 
di pubblicare il provvedimento di ammissione e/o esclusione dalla procedura sul sito della COVIP; 
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di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 
Roma, 21 dicembre 2018 

f.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 

 


