
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che detta i princìpi in materia di trasparenza; 

• il seguente art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che individua i principi per l’affidamento e 
l’esecuzione degli appalti di servizi; 

• l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto, debba essere nominato un Responsabile unico del procedimento; 

• 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. a), del Codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento 
diretto per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

• 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; 

• in particolare, l’art. 95, comma 7, del Codice dei contratti pubblici secondo il quale l’elemento relativo al 
costo può assumere la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno 
solo in base a criteri qualitativi; 

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

• le nuove 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 12 novembre2018; 
 

CONSIDERATO CHE 

• attualmente la COVIP provvede ad affidare annualmente i seguenti servizi assicurativi:  
o la polizza sull’immobile – comprensivo di polizza incendio e polizza elettronica -;  
o la polizza sulla responsabilità civile verso terzi; 
o la polizza di tutela legale nei confronti del Presidente, dei Commissari, del Direttore Generale, 

dei Direttori Centrali, dei Direttori e Condirettori e dei Funzionari ispettivi; 
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• i contratti aventi ad oggetto i servizi assicurativi sopra citati andranno a scadenza il 31 dicembre 2018; 

• l’importo annuo dei premi per i sopramenzionati contratti è complessivamente pari ad € 35.143,75 
Imposte comprese; 

• l’Ufficio acquisti e contratti ha valutato di avviare una procedura di affidamento diretto del servizio di 
brokeraggio assicurativo a supporto della COVIP per l’affidamento dei servizi di analisi del portafoglio 
assicurativo in essere, consulenza sulle specifiche esigenze della COVIP merito alle coperture 
assicurative da effettuare in ragione delle mutate esigenze, supporto all’analisi del mercato con primarie 
Compagnie Assicurative; 

• al fine di ottenere un confronto competitivo si intende procedere, previamente, mediante pubblicazione 
sul sito di un avviso a manifestare interesse da parte degli operatori economici iscritti all’Albo di cui 
all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private che siano disponibili ad essere invitati a presentare 
offerta nella successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei 
contratti pubblici; 

• l’importo annuo stimato per il servizio di brokeraggio assicurativo è pari ad € 2.869,63; 

• in previsione di una durata contrattuale di 36 mesi l’importo complessivamente stimato per il servizio di 
brokeraggio è pari a € 8.608,88; 

• tale importo è stato calcolato applicando l’aliquota del 10% alla somma dei premi delle polizze 
attualmente in essere e resta salvo che in nessun caso, le provvigioni riferibili ai contratti COVIP che si 
andranno a stipulare potranno essere complessivamente superiori al predetto importo ; 

• in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, i cui compensi, per prassi, sono posti a 
carico delle sole compagnia assicurative al momento del perfezionamento del contratto, il valore annuo 
della procedura è stimato, ai soli fini della determinazione del valore della stessa e dell’assegnazione 
del CIG; 

• al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità, si procederà ad invitare gli operatori che hanno manifestato interesse ad comparazione 
di offerte, in modo da garantire, seppure in presenza dei presupposti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici, un’effettiva concorrenza e un’efficace valutazione del servizio da parte 
della COVIP; 

• 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: ZB525B7170; 

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 finalizzato all’affidamento a terzi di un servizio di brokeraggio a supporto della 
COVIP, per la durata di 36 mesi; 

di dare mandato all’Ufficio acquisti e contratti di istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la 
procedura con cui richiedere la comparazione delle offerte, invitando tutti gli operatori economici in possesso 
dei requisiti che abbiano inviato la propria candidatura entro il termine indicato nell’Avviso, precisando che 
qualora il numero dei richiedenti risulti superiore dieci sarà valutata, in base al numero effettivo dei richiedenti, 
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la possibilità di effettuare un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione di cinque operatori economici da 
invitare; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 
Roma, 21 novembre 2018 

 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 

  


