
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 

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 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 degli impegni di spesa che attribuisce al Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali il 
potere di assumere impegni non superiori ad € 15.000,00; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane 
e strumentali; 

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 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il giorno 14 maggio 2015 si è verificato il danneggiamento, conseguente ad una 
probabile forzatura involontaria, di due tornelli presenti presso l’ingresso degli uffici della Covip del primo 
piano; 

CONSIDERATO che è necessario ripristinare la funzionalità dei tornelli; 

VISTO, quindi, che l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio, con la collaborazione del Responsabile del 
Settore tecnico immobiliare, hanno verificato che sul Mercato della Pubblica amministrazione sono presenti 
società che forniscono il servizio di manutenzione e riparazione dei tornelli; 

VISTO che è presente sul MePa l’offerta presentata dalla società Effe Roma s.r.l. la quale ha quotato il 
servizio di ripristino del corretto funzionamento dei tornelli, lo smontaggio, la riparazione, il rimontaggio e il 
collaudo; 

VISTO che il costo complessivo dell’offerta è pari ad € 800,00 Iva esclusa; 

VISTO, infine, l’ordine diretto di acquisto n. 2177158; 

 



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 della spesa è inferiore a 
40mila euro, IVA esclusa; 

RITENUTO 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 compiuta dall’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del9 giugno 2015con cui si accerta, 
tra l’altro,che il capitolo di spesa 20603 “Manutenzione straordinaria attrezzature macchine, impianti e 
automezzi” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. XD5138FB78; 

DETERMINA 

 di assumere l’impegno di spesa pari ad € 976,00 Iva compresa, a favore della Effe Roma s.r.l.., P.IVA 
01946961008, per l’intervento di ripristino del corretto funzionamento dei due tornelli presenti presso il 
primo piano della sede della Covip, con relativo smontaggio, riparazione, rimontaggio e comprensivo 
di collaudo; 
 

 di procedere all’ordine diretto di acquisto n. 2177158. 

Tale spesa andrà a valere sul capitolo 20603 “Manutenzione straordinaria attrezzature macchine, impianti e 
automezzi” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta stanziamento adeguato e disponibile. 

 

Roma, 10 giugno 2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Mario Ludovico Rossi) 

 


