
 

  
 

 

 

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 della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione concernente 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; 

VISTE, rispettivamente, la nota del 26 giugno 2015 e la conseguente determina del 16 luglio 2015 e la nota  del 

28 luglio 2015 e la conseguente determina del 28 luglio 2015 con cui si procedeva a richiedere una offerta sul 

Mercato Elettronico della PA per il servizio di manutenzione dell’impianto di raffrescamento, inserendo un 

capitolato tecnico elaborato dal Settore Tecnico Immobiliare; 

VISTO che le richieste di offerta del 16 luglio e del 28 luglio erano andate deserte; 

CONSIDERATO che l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio valutava che la mancata presentazione delle 

offerte fosse collegata all’impossibilità di quotare con esattezza il valore del servizio richiesto; 

CONSIDERATO quindi che la successiva nota e determina del 7 agosto 2015 determinava di procedere a 

lanciare una richiesta di offerta sul mercato elettronico inserendo quale importo a base d’asta un valore presunto, 

anziché un valore determinato, che avrebbe consentito agli operatori economici di modulare il costo ordinario 

annuo e il costo extra annuo; 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO che con la richiesta di offerta lanciata il 7 agosto 2015 n. 918007 non sono pervenute offerte 

nonostante il prezzo posto a base d’asta fosse inserito quale valore presunto; 

VISTO che nel mese di settembre è stata individuata sul portale MEPA un’offerta presentata da parte della KT 

Service Krio Technology Service s.r.l. relativa alla manutenzione e conduzione annuale degli impianti di 

raffreddamento per un importo annuo pari ad € 15.163,33 iva esclusa in cui sono compresi anche gli oneri di 

sicurezza per interferenze; 

CONSIDERATO che gli Uffici hanno valutato la congruità dell’importo offerto e hanno valutato la validità delle 

prestazioni oggetti del capitolato speciale d’appalto; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio per un periodo di 24 mesi; 

RILEVATO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 4 del Regolamento disciplinante 

l’acquisizione di beni e servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più 

preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

VISTO l’appunto del 7 ottobre 2015 dei Responsabili del Servizio risorse umane e strumentali, dell’Ufficio 

amministrazione, acquisti e bilancio e del Settore Tecnico Immobiliare; 

VISTO il CIG N:XDB1642BDF; 

DETERMINA 

di acquistare sul mercato elettronico il servizio di manutenzione per l’impianto di raffrescamento installato presso 
la sede della Covip la cui validità è per 24 mesi; 

di assumere un impegno di spesa di € 36.998,53 iva compresa, in favore della società KT Service Krio 
Technology Service s.r.l.. 

Tale impegno andrà a valere sul capitolo di spesa 10313 “Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, 
macchine e impianti” e andrà ripartita per gli esercizi 2015 (€ 18.499,27) e 2016 (€ 18.499,27). 

Roma, 12 ottobre 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 
Raffaele Capuano 

 


