
 

 

 

 
 

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; 

VISTO che in previsione della Relazione annuale 2014 della Covip che si terrà l’undici giugno 2015, è stata manifestatal’esigenza di 

avvalersi, come ogni anno, dell’ausilio di un consulente esterno a sostengo dell’attività che l’ufficio stampa interno è chiamato a 

svolgere; 

CONSIDERATA, a tal proposito, l’e-mail del 22 aprile c.m. del Responsabile del Servizio Affari Generali che ha evidenziato la 

necessità di una collaborazione con un consulente esterno, finalizzata a valorizzare i contenuti presentati nella relazione anche 

attraverso un’adeguata promozione dell’evento con un ampio presidio, che catalizzi l’attenzione dei media del settore di riferimento, 

specializzati, generalisti e periodici oltre a radio e Tv; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’amministrazione si è avvalsa negli ultimi anni della collaborazione della società Barabino & 

Partners che ha sempre svolto con assoluta professionalità e disponibilità il servizio richiesto;  

VISTO che l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio ha preso contatti con la suddetta società per richiedere un preventivo; 

VISTA l’offerta pervenuta in data 28 aprile c.m. che richiede per le attività di comunicazione, supporto e cura dei rapporti con la 

stampa per la presentazione della Relazione annuale della Covip - da svolgersi con le medesime modalità dei precedenti anni- 

l’importo complessivo di € 6.000 Iva esclusa, oltre alle spese generali che vengono forfettizzate in misura pari al 9% dei compensi 

dovuti per le attività del contratto medesimo; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di 
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, 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 Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, acquisiti e bilancio del 29 aprile 2015 che ha accertato che il capitolo di 
spesa 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di interesse” del Bilancio di previsione del 
2015 presenta adeguato stanziamento; 

 
VISTO il CIG N.XF2138FB71; 

 
DETERMINA  

 
di assumere un impegno di spesa di € 7.320,00 Iva compresa in favore della Barabino & Partnerss.p.a. (P.IVA 

04959270150) relativamente al servizio di comunicazione, supporto e cura dei rapporti con la stampa per la presentazione della 
Relazione annuale Covip 2014. 

 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di 

interesse” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta adeguato stanziamento. 
 
Roma, 30 aprile 2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Raffaele Capuano 

 


