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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; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire i servizi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la 
responsabilità amministrativa dei dipendenti della Covip e copertura assicurativa delle spese legali (civile, amministrativa, 
penale) per i componenti della Commissione, per il Direttore Generale, per i dirigenti e per il personale ispettivo della 
Covip; 
 
CONSIDERATO che la società Assigeco s.r.l. ha svolto, a seguito di analisi del rischio, delle indagini informali per ottenere 
la migliore quotazione economico e normativa per le polizze succitate; 
 
VISTO che in particolare la società che ha fatto pervenire le migliori quotazioni è la società Lloyd’s; 
 
VISTO infine che il costo totale annuo per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità 
amministrativa dei dipendenti della Covip è pari a € 17.842,00 e che il costo totale annuo per la copertura assicurativa 
delle spese legali (civile, amministrativa, penale) per i componenti della Commissione, per il Direttore Generale, per i 
dirigenti e per il personale ispettivo è pari a € 11.120,00; 
 
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 40.000,00 euro, IVA 
esclusa; 
 
RITENUTO vieppiù di procedere all’affidamento diretto trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 euro di cui all’art. 125, 
comma 11, ultimo alinea del D.lgs. n. 163/2006; 
 



2 
 

VISTA la nota degli Uffici del 15 dicembre 2015 con cui si accerta la congruità delle prestazioni giuridiche offerte e che il 
capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni da parte di terzi” del bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 
stanziamento;  
 
VISTO il CIG: X5C1642BF5 relativo al servizio per la copertura assicurativa della spese legali per i componenti della 
Commissione, il Direttore Generale, per i dirigenti e per il personale ispettivo; 
 
VISTO, altresì, il CIG: X841642BF4 relativo al servizio per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi 
e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Covip; 
 

DETERMINA 
 

di affidare il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei 
dipendenti della Covip e copertura assicurativa delle spese legali (civile, amministrativa, penale) per i componenti della 
Commissione, per il Direttore Generale, per i dirigenti e per il personale ispettivo della Covip, alla società Lloyd’, per il 
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 alle condizioni normative ed economiche fatte pervenire tramite la 
società Assigeco s.r.l.; 
 
di assumere in favore della società Lloyd’s l’impegno di spesa di € 28.962,00 di cui rispettivamente € 17.842,00 quale 
costo totale annuo per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa 
dei dipendenti della Covip ed € 11.120,00 costo totale annuo per la copertura assicurativa delle spese legali (civile, 
amministrativa, penale) per i componenti della Commissione, per il Direttore Generale, per i dirigenti e per il personale 
ispettivo. 
 
Entrambi gli impegni graveranno sul capitolo di spesa 10304 “Compensi per prestazioni di servizio da parte di terzi” del 
Bilancio di previsione 2016 che presenta stanziamento adeguato e disponibile. 
 
Roma, 21 dicembre 2015 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Capuano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


