
     
 

 

 

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 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto il “Codice dei contratti pubblici”; 

• in particolare, l’art.36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici che consente di procedere, per 
affidamenti di servizi pari o superiori a € 40.0000,00 (quarantamila/00) ma inferiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria, mediante affidamento diretto previa valutazione dei preventivi di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

• 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. 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; 

• 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. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici secondo il quale la commissione 
giudicatrice viene nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto; 

• l’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che dispone che entro due giorni dall’adozione della 
determinazione è fatto obbligo di pubblicazione sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” degli atti di nomina, della composizione della commissione giudicatrice 
e dei curricula dei suoi componenti; 

• l’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, come da ultimo modificato dall’art. 52, 
comma 1, lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che sospende, sino al 30 giugno 2023, l’obbligo 
di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, fermo restando l’obbligo 
di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza; 

• il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP; 

• in particolare, l’art. 43 del Regolamento, relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 

• la propria determinazione del 19 dicembre 2019 con cui si autorizzava, previa pubblicazione dell’avviso, 
ad avviare la procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento il servizio di conservazione e 
gestione degli archivi cartacei della COVIP; 

• l’avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato pubblicato sul sito della COVIP in data 20 
dicembre 2019; 



 

2 
 

• la propria determinazione dello scorso 19 maggio con cui si nominava la commissione giudicatrice per 

la gara in esame e composta dai seguenti componenti: 

- Presidente: Dott.ssa Susanna Pellegrino; 

- Componente effettivo: Ing. Nicola Belcastro; 

- Componente effettivo Dott. Giulio Roscio; 

- Componente effettivo: Dott.ssa Chiara Gallitto; 

- Componente effettivo: Dott.ssa Vera Sasso; 

• le note del Servizio Amministrazione Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti del 13 

maggio 2022 e del 20 giugno 2022; 

CONSIDERATO CHE: 

•  il Dott. Giulio Roscio è impossibilitato ad essere componente della Commissione giudicatrice così come 
determinata dal Direttore Generale in data 19 maggio 2022;  

• la Sig.ra Valeria Falasca è in possesso delle caratteristiche di professionalità idonee a valutare la 
componente tecnica della gara in oggetto; 
 

DETERMINA 

di sostituire nell’ambito della commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche della 
procedura individuata dalla RdO n. 2921519, il Dott. Giulio Roscio con la Sig.ra Valeria Falasca. 

Per l’effetto, la Commissione giudicatrice è composta come segue: 

- Presidente: Dott.ssa Susanna Pellegrino; 

- Componente effettivo; Ing. Nicola Belcastro 

- Componente effettivo: Sig. ra Valeria Falasca; 

- Componente effettivo: Dott.ssa Chiara Gallitto; 

- Componente effettivo: Dott.ssa Vera Sasso. 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità. 

Roma, 24 giugno 2022 

 

F.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 


