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Servizio Risorse umane e strumentali 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito D.lgs n. 252/2005); 

Visto in particolare, l’art. 18 del d.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP); 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della COVIP; 

Visto il “Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia” della COVIP; 

Visto 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; 

Vista la delibera della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 

assunzione di impegni di spesa;  

Vista la delibera della Commissione del 21 dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile 

del Servizio Risorse umane e strumentali; 

Visti il D.lgs 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 

207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs n. 163/2006” 

Visto l’art. 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia 

che stabilisce la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo di spesa 

e inferiore a 40 mila euro, IVA esclusa; 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 40.000 euro Iva 

esclusa di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D. lgs n. 163/2006; 

Ravvisata la necessità di procedere ad un intervento di muratura (sostituzione soglia in marmo nella 

stanza 127 e realizzazione di un foro con posa in opera  di bocchettone PVC e discendente di 

scarico sempre in PVC 0,80 cm. diametro);  

Considerato che il ristagno di acqua piovana ha già causato danni nel muro confinante con segni di 

umidità sul muro del vano bagno della Vigilanza, nonché ai mobili posti all’interno della stanza 127 

adibiti ad archivio; 

Vista l’allegata nota del perito Claudio Graziani in data 9 febbraio c.a., con la quale si evidenzia la 

necessità di tale riparazione per evitare un aggravio di ulteriori danni, anche nei locali sottostanti; 

Visto il preventivo avanzato dalla ditta TF Costruzioni srl n. 63/2015 del 4 febbraio scorso; 

Vista la nota degli Uffici del 9 febbraio corrente che ha accertato, tra l’altro, che il capitolo 10311 

“Manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili” del Bilancio di previsione 2015, presenta 

adeguato stanziamento; 

Visto il CIG n. XDD121AD83; 

DETERMINA 

 

di assumere l’impegno di spesa, a favore della ditta TF Costruzioni Srl per i lavori di sistemazione 

soglia e rifacimento discendente per l’acqua piovana sul terrazzino lato Vigilanza dello stabile della 

Covip, al costo complessivo di € 2.257,00, iva inclusa, che andrà a valere sul capitolo 10311 

“Manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili”, del Bilancio di previsione 2015 che 

presenta adeguato stanziamento.  

Roma 10/2/2015 

          Il Responsabile del Servizio 

    (dott. Mario Ludovico Rossi) 

 


