
 

                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale della 

COVIP; 

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. 3 della legge n.163/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che in data 23 febbraio p.v. andrà a scadere il contratto stipulato con la società NCC Group 
Italia s.r.l. relativo al servizio di noleggio auto con conducente in uso alla Covip; 
 
VISTE le note del Servizio Legale e Contenzioso del 21 gennaio 2015 e del 4 febbraio 2015; 
 
VISTA la deliberazione del 5 febbraio 2015 con cui la Commissione stabiliva di continuare ad avvalersi di un 
auto di servizio per l’espletamento di tutte le funzioni istituzionali e, a tal fine, di stipulare un nuovo contratto di 
appalto del servizio di noleggio auto con conducente per un periodo di un anno con decorrenza dal 24 febbraio 
2015 sino al 23 febbraio 2016;  
 
CONSIDERATO che nella succitata deliberazione la Commissione premetteva alla stipula del nuovo contratto 
il verificarsi delle seguenti inderogabili condizioni: sostenere per l’anno 2015 una spesa non superiore ai 
18.754,67 euro quali costi per il servizio di noleggio auto conducente escluso il costo del personale, addivenire 
ad un contratto di durata annuale di importo pari a 39.900,00 euro comprensivo delle spese per il personale e 
dell’erogazione di prestazioni straordinarie per complessive 300 ore annue; 
 
CONSIDERATO che nel rispetto delle esigenze imposte dalla normativa e in conformità a quanto individuato 
dalla Commissione si intende procedere alla stipula di un contratto di appalto per il servizio di autonoleggio con 
la società NCC Group s.r.l. di durata annuale e di importo pari ad € 39.900,00; 
 



CONSIDERATO, dunque, che si tratta di un servizio il cui costorientra nell’ambito dell’art. 4 comma 4 del 
Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia e che pertanto si può prescindere dalla 
richiesta di più preventivi poiché l’importo della spesa per il singolo servizio è inferiore ad € 40.000,00 Iva 
esclusa; 
 
RITENUTO, inoltre e vieppiù, di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 40.000,00 
euro Iva esclusa di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 
 
VISTA la nota del Servizio Risorse umane e strumentali del 16 febbraio 2015;  
 
VISTA, in particolare, la parte della suddetta nota, siglata dall’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio con 
cui si accerta che la spesa relativa al servizio di noleggio auto con conducente graverà sul capitolo 10337 
“Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta 
stanziamento adeguato e disponibile;  
 
VISTO, infine, l’importo complessivo per il servizio di noleggio auto con conducente di durata annuale con 
decorrenza dal 24 febbraio 2015 sino al 23 febbraio 2016 è di € 39.900,00, che si intende suddividere l’impegno 
di spesa nelle seguenti modalità: € 15.500,00 relativi alle spese del servizio di noleggio auto graverà, sul capitolo 
10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi” e € 24.400,00 relativi al costo del conducente sul 
capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni da parte di terzi”  e graveranno  nell’esercizio 2015 € 
12.916,67 (€ 15.500,00/12 x 10 mesi dell’anno 2015) sul capitolo 10337 “Noleggio macchine, automezzi, 
attrezzature ed arredi” e € 20.333,33 (€ 24.400,00/12 x 10 mesi dell’anno 2015) sul capitolo di spesa 10304 
“Compensi per prestazioni da parte di terzi” che presentano un adeguato stanziamento, mentre sull’esercizio 
2016 graveranno sul capitolo 10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi” € 2.583,33 (€ 
15.500,00/12 x 2 mesi dell’anno 2016) e sul capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni da parte di terzi” 
€ 4.066,67 (€ 24.400,00/12 x 2 mesi dell’anno 2016); 
 
VISTO il CIG:X8D121AD85; 
 

 
DETERMINA 

 
di procedere alla stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio auto con conducente con 
la società NCC Group Italia s.r.l., P.IVA 05939340963, di durata annuale con decorrenza dal 24 febbraio 2015 
sino al 23 febbraio 2016 per un importo complessivo di € 48.678,00 Iva compresa; 
 
di assumere il conseguente impegno per il servizio di noleggio auto con conducente quanto ad € 18.910,00 Iva 
compresa sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi”, quanto € 
29.768,00 Iva compresa relativi al costo della manodoperasul capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni 
da parte di terzi”; 
 
di impegnare per l’anno 2015 sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi” 
€ 15.758,34 Iva compresa, relativi alle spese del servizio di noleggio auto, e sul capitolo di spesa 10304 
“Compensi per prestazioni da parte di terzi”  € 24.806,66 Iva compresa relativi al costo del conducente; 
si impegneranno per l’anno 2016 sul capitolo 10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi” € 
3.151,66 e sul capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni da parte di terzi” € 4.961,34. 
 
 

Roma,    20/2/2015 
Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 


