
 

  

 

 

 

 
 

 
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, de llo 
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 .n. 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; 

CONSIDERATO chein data 13 gennaio 2015 è stata stipulata una Convenzione relativa al servizio per la Gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tra la Consip s.p.a. e RTI Sintesi s.p.a. che è risultata aggiudicataria del Lotto 4 relativa alla 
regione Lazio; 
 
VISTA la suddetta convenzione Consip attualmente attiva e in attuazione del D.L. 81/2008 è stato richiesto, in data 17 febbraio 
2015, alla RTI Sintesi s.p.a. di predisporre un preliminare di fornitura dei servizi da fornire alla Covip, previo sopralluogo da 
effettuarsi presso la nostra sede; 
 
CONSIDERATO che in data 25 marzo 2015 la RTI Sintesi s.p.a. ha consegnato il Piano dettagliato della Attività il quale, tenendo 
conto della superficie dell’ufficio e del numero dei dipendenti, ha disposto le attività di seguito riportate, suddividendole in attività a 
canone, attività extra canone e attività una tantum. 
 
CONSIDERATO che nei servizi a canone sono ricompresi: il piano di sorveglianza sanitaria per un importo di € 2.948,40 esente Iva; 
il documento di valutazione dei rischi per un importo di € 6.286,80 Iva esclusa; il piano d’emergenza per un importo di € 291,87 Iva 
esclusa; il piano delle misure di prevenzione per un importo di € 568,56 Iva esclusa; le attività del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione per un importo di € 2.253,30 Iva esclusa. Nei servizi extra canone sono ricomprese: le visite mediche per 
un importo di € 1.980,00 esente Iva; gli esami strumentali di medicina del lavoro per un importo di € 866,25 esente Iva; le prove di 
evacuazioneper un importo di € 1.925,46 Iva esclusa. Nei servizi una tantum sono ricompresi i corsi di formazione in aula per un 
importo di € 6.000,00 esente Iva; 
 
RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio per la Gestione integrata della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 
 
TENUTO conto che si ritiene opportuno aderire alla suddetta Convenzione per un periodo di trentasei mesi, con fatturazione 
trimestrale; 
 
CONSIDERATO che trattandosi di adesione a convenzione Consip che ha a sua volta già effettuato le relative procedure di gara, è 
consentita l’assunzione dell’impegno di spesa a prescindere dai vincoli previsti dal regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e 
servizi in economia;  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO che sono esenti da Iva il piano di sorveglianza sanitaria, le visite mediche, gli esami strumentali di medicina del lavoro ei corsi 
di formazione; 
 
VISTO dunque che è necessario provvedere allo stanziamento complessivo di € 23.120,64 Iva esclusa di cui € 17.120,64 andranno 
a valere sul capitolo 10304 “Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi” e di cui € 6.000,00 andranno a valere sul  capitolo 
10213 “Spese per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale”; 
 
VISTA l’istruttoria del Servizio Risorse umane e strumentali, dell’Ufficio amministrazione, acquisto e bilancio e del Settore tecnico 
immobiliare del15 aprile 2015 che ha accertato, tra l’altro, che i capitoli di spesa 10304 “Compensi per prestazioni di servizi da parte 
di terzi” del bilancio di previsione 2015 e il capitolo 10213 “Spese per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale 
presentano adeguato e disponibile stanziamento; 
 
VISTO il CIG del lotto4 della Convenzione è n:50785231C2 e il n. CIG è il N:X6F138FB6E; 
 

DETERMINA 

di autorizzare il Servizio Risorse Umane e strumentali ad aderire alla convenzione Consip denominata “Gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3” Lotto N.4 per un periodo di 36 mesi; 

di assumere il conseguente impegno di spesa pari ad € 25.612,36 Iva compresaa favore RTI Sintesi s.p.a.. Rispetto all’importo 
complessivo € 19.612,36 Iva compresa a valere sul capitolo 10304 “Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi” da 
suddividersi negli anni 2015 (€ 7.141,20),2016 (€ 6.364,95) e 2017 (€ 6.106,20) ed € 6.000,00 a valere sul capitolo 10213 “Spese 
per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale” per l’anno 2015; 

entrambi i capitoli presentano stanziamento adeguato e disponibile sul Bilancio di previsione del 2015.  

Roma, 17 aprile 2015 

Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 


