
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
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 di seguito “Codice dei contratti pubblici”; 

• 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. 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); 

• 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; 

• la delibera della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

• 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 nota del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti del 15 giugno 2020;  
 

CONSIDERATO CHE: 

• il Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti nello svolgimento 
della propria attività di ricognizione delle necessità di stampa del materiale tipografico ad uso della 
COVIP ha predisposto un capitolato tecnico contenente una stima dei fabbisogni tipografici per un 
periodo biennale; 

• accanto alle esigenze ordinarie sono emerse delle esigenze di stampa a carattere eccezionale, in 
ragione della situazione di emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-19; 

• il suddetto Servizio ha richiesto un’offerta alla società Veat Litografica S.r.l.; 

• in data 15 giugno 2020 è pervenuta l’offerta per il materiale tipografico al costo complessivo di € 
14.500,00 Iva esclusa ed una quotazione di un listino di materiale da cui attingere per i singoli 
approvvigionamenti che dovessero rendersi necessari e da utilizzare in sede quale strumento di 
organizzazione delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 in vista del progressivo rientro 
del personale in presenza; 

• all’esito delle verifiche dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili di propria competenza, attesta che l’impegno di: 

- € 17.690,00 Iva inclusa graverà sul conto U.1.03.02.13.004 “Stampa e rilegatura” quanto a € 
13.420,00, Iva inclusa, del Bilancio di previsione 2020, che presenta stanziamento adeguato e 
disponibile e quanto a € 4.270,00, Iva inclusa, graverà sul medesimo capitolo del Bilancio di 
previsione 2021; 
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- € 4.270,00, Iva inclusa graverà sul conto U.1.01.01.02.999 “Altre spese per il personale n.a.c.”, 
del Bilancio di previsione 2020, che presenta stanziamento adeguato e disponibile 

 
INDIVIDUATO  

• il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso 
dei requisiti indicati all’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

• il CIG N: ZBE2D4CE04; 

 

DETERMINA  
 

di affidare alla società Veat Litografica S.r.l., P.IVA. 05741561004 il servizio di stampa del materiale tipografico 
così come individuato nel capitolato tecnico di dare mandato agli Uffici di procedere al predetto affidamento 
mediante il MePA; 

di impegnare in favore della società medesima: 

- € 13.420,00, Iva inclusa, sul conto U.1.03.02.13.004 “Stampa e rilegatura” del Bilancio di previsione 
2020;  

- € 4.270,00, Iva inclusa, sul conto U.1.03.02.13.004 “Stampa e rilegatura” del Bilancio di previsione 
2021; 

- € 4.270,00, Iva inclusa, sul conto U.1.01.01.02.999 “Altre spese per il personale n.a.c.” del Bilancio di 
previsione 2020. 

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

 

Roma, 10/07/2020 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 

 

 


