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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 da ultimo modificato in data 3 febbraio 

2011 ed esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare, l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento dei lavori, 

servizi e forniture è avviato dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 44, 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 concernente la nomina del Direttore Generale; 

VISTI il D.lgs. n.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. n. 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; 

VISTA la nota del 10 ottobre 2013 del Presidente F.F. con la quale è stata valutata l’opportunità di noleggiare 

un erogatore di acqua potabile trattata da installare nella sala ristoro; 

CONSIDERATO che non è possibile ricorrere alla procedura di richiesta di offerta mediante il portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione perché tale fornitura non è reperibile sul MePA; come si evince dall’ 

“elenco prodotti” aggiornato al 17/11/2015 presente sul sito www.acquistinretepa.it;  

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 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; 

CONSIDERATO che il costo mensile e pari ad € 66,50 iva esclusa;  

RITENUTO di procedere alla stipula di un contratto biennale di tale fornitura per un costo totale di € 1.596,00 

iva esclusa; 

http://www.acquistinretepa.it/


 

VISTA la nota degli Uffici del 30 novembre 2015 con cui si accerta, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10337 

“Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed impianti” del Bilancio di previsione del 2015 e del 2016 presenta 

adeguato stanziamento per la copertura del costo dell’anno 2015 e 2016; 

VISTO il CIG N.:XC91642BEC; 

DETERMINA 

di impegnare l’importo di € 973,56 iva compresa che andrà a valere sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio 

macchine, automezzi, attrezzature ed impianti” sul Bilancio di previsione dell’anno 2015 per il noleggio di un 

erogatore d’acqua potabile trattata a favore della società WTS srl; ed € 973,56 iva compresa che andrà a valere 

sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed impianti” sul Bilancio di previsione 

dell’anno 2016. 

Roma, 30 novembre 2015 

 

 

                                                                                             Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 


