
     
 

  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. 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 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; 

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; 

VISTA la deliberazione del 10 dicembre 2015 con cui la Commissione ha deciso di procedere all’assunzione di 
quattro risorse con contratto a tempo determinato e di attivare quattro nuovi comandi da altre P.A.; 

CONSIDERATO che in data 29 luglio 2015 nella stanza 144 del primo piano si sono verificate delle lesioni;  

VISTA la relazione tecnica redatta dallo Studio Tecnico C.F.R. prot. 1144/2015/01/GT/mm del 6 agosto 2015 
con cui l’Architetto Giorgio Toni ha dichiarato che “dall’esito del sopralluogo e dalla conoscenza del fabbricato, 
il sottoscritto ritiene che la lesione segnalata a copertura del locale d’angolo all’estremità del fabbricato stesso 
lato piazza Augusto Imperatore, sia di vecchia data, ed ormai stabilizzata, non costituisca elemento di pericolo 
per persone o cose, così come dal sopralluogo non sono emersi altri significativi segni di dissesto in locali 
adiacenti….sarebbe opportuno procedere alla realizzazione di un “presidio” atto ad evitare le conseguenze che 
si potrebbero verificare con la caduta di frammenti di tavellini e di intonaco dai soffitti” cioè “una sorta di 
controsoffitto senza funzioni strutturali”; 

CONSIDERATO che l’architetto, suggerisce la seguente soluzione semplice e sperimentata disponendo “al 
disotto del solaio una leggera intelaiatura metallica, ancorata alle murature esistenti, a sostegno del 
controsoffitto che potrebbe essere costituito da idonei pannelli fonoassorbenti”; 



2 
 

VISTO che l’intervento da effettuare non ha carattere strutturale, ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di 
assegnazione dell’immobile, è carico della Covip; 

VISTA la Convenzione stipulata con la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali (CGS) in data 1° ottobre 2015; 

RITENUTO opportuno chiedere il preventivo sui lavori da eseguire alla ditta Emme Restauro srl che effettua la 
manutenzione alla CGS e alla Natuna spa che ha eseguito i lavori di riqualificazione della sede Covip;  

VISTO i costi preventivati dalla società Emme Restauro srl pari ad € 2.197,90 Iva esclusa e dalla società Natuna 
spa pari € 4.197,82 Iva esclusa;  

VISTO il costo della società Emme Restauro srl è inferiore a quella società Natuna spa; 

VISTA che la nota degli Uffici del 25 gennaio 2016 ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10311 
“Manutenzione e riparazioni ordinarie degli immobili” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 
stanziamento; 

VISTO il CIG N: X9E17D7236; 

DETERMINA 

di assumere l’impegno di spesa di € 2.681,44 Iva compresa in favore della Emme Restauro srl  per la 
controsoffittatura e tinteggiatura della stanza 144 della sede Covip. 

Tale spesa andrà a valere sul capitolo di spesa 10311 “Manutenzione e riparazioni ordinarie degli immobili” del 
Bilancio di previsione del 2016 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 25 gennaio 2016 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 
 
 


