
 
 

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 che attribuisce al 
Direttore Generale il potere di assunzione di impegni di spesa senza limiti di importo; 

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.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTE le note degli Uffici del 22 luglio e dell’8 settembre 2014 con cui si rappresentava l’esigenza di ricorrere ad un supporto esterno 
per il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse istituzionale della Covip attraverso il sistema INFOSTAT per consentire 
l’effettiva operatività dell’accordo stipulato tra la Covip e la Banca d’Italia in relazione all’attività di acquisizione dei dati raccolti dalla 
Banca d’Italia e del loro sfruttamento e archiviazione;  

VISTE, altresì, le note del 4 dicembre 2014 e, in particolare, del 10 dicembre 2014 con la quale si determinava di affidare alla Modis, 
divisione specializzata di Adecco Italia s.p.a., il servizio di somministrazione per una risorsa di temporary manager; 

CONSIDERATO, dunque, che si intende provvedere al conseguente contratto di somministrazione relativo alla risorsa che si occuperà 
della realizzazione operativa dell’implementazione delle infrastrutture informatiche di supporto allo sfruttamento dei dati delle 
segnalazioni statistiche e di vigilanza; 

CONSIDERATO che il D.lgs. 276/2003 consente di stipulare contratti di somministrazione per un lavoratore quando vi siano ragioni di 
carattere organizzativo; 

CONSIDERATO chela società Modis ha inviato, in data 10 marzo 2015, l’offerta relativa alla posizione di ETL specialist che 
corrisponde al 2 livello 1 categoria impiegato di 2^ del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale 
della Covip; 

VISTO che il Servizio Risorse umane e strumentali, in accordo con il Servizio Segnalazioni e Metodi di vigilanza, sentito per quanto di 
competenza il Servizio Legale e contenzioso, ha esaminato i profili commerciali, economici e giuridici del contratto in oggetto valutando 
positivamente la tipologia di risorsa selezionata; 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della società Modis quale divisione specializzata della Adecco Italia s.p.a, che offre il servizio di 
somministrazione a tempo determinato per la posizione di ETL specialist ad un costo orario di € 25,20 per il periodo che va dal 16marzo 
2015 al 16 agosto 2015; 

VISTO che in particolare l’offerta del suddetto contratto di somministrazione indica: quale CCNL di riferimento quello della Covip ,costo 
orario di € 25,2 per il periodo che va dal 16 marzo 2015 al 16 agosto 2015; retribuzione ordinaria di fatto € 12,1497; classe di rischio 
INAIL 0722; il tasso INAIL 4 per mille, l’orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 per 
un totale di 36,50ore settimanali a cui si aggiunge l’importo dei ticket restaurant pari ad € 7.00;  
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VISTO infine chele ore ordinarie previste sono circa 806,25 (37.5 ore settimanali x 4,3 settimane x 5 mesi) per un costo di 
€20.317.50Iva esclusa; 

VISTO che considerato il costo dei buoni pasto pari ad € 770 il costo complessivo è di €21.087,50 Iva esclusa; 

CONSIDERATO, dunque, che si tratta di un servizio il cui costo rientra 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 servizio, complessivamente considerato, 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 l’istruttoria del Servizio Risorse umane e strumentali dell’11 marzo 2015 che ha accertato che il capitolo di spesa10304 
“Compensi per prestazioni da parte di terzi” del Bilancio di previsione del 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.XDC138FB65; 

DETERMINA 

di affidare alla divisione specializzata della Adecco Italia s.p.a.Modis P.IVA 13366030156 il servizio di somministrazione della figura 
di ELT Specialist per il periodo che va dal 16 marzo 2015 al 16 agosto 2015; 

di assumere il conseguente impegno di spesa per un importo di €25.726.75Iva compresa. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni da parte di terzi” del Bilancio di previsione del 2015 che 
presenta adeguato stanziamento. 

 Roma,12 marzo 2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 


