
  
  
  

 
 

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; 

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; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto Me.Pa. del 14 luglio 2015 con la quale, la COVIP affida il servizio di 

manutenzione ordinaria preventiva per la manutenzione del Sistema di allarme antintrusione e del Sistema 

antincendio installati nella sede di questa Autorità; 

VISTI i Bollettini di assistenza tecnica n. 27907 e 27149 relativi a due interventi di manutenzione ordinaria e su 

richiesta durante i quali viene riscontrata la necessità di sostituire n. 5 uscite con isolatore per targhe e magneti 

dell’impianto antincendio e la riparazione di n. 2 porte tagliafuoco/emergenza; 

CONSIDERATO che il 25 settembre 2015, la COVIP ha chiesto un intervento di manutenzione sulla centrale 

antincendio alla ditta SAET spa per un allarme scattato su tale centrale; 

CONSIDERATO che la citata richiesta di intervento non è compresa nel canone contrattuale in quanto è un 

intervento correttivo e quindi va sostenuta la spesa per il diritto fisso di chiamata comprensivo della prima ora di 

lavoro di un tecnico specializzato; 



CONSIDERATO che a tal fine l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio ha richiesto, per le vie brevi, il 

preventivo alla società SAET s.p.a. la quale ha quotato i suddetti interventi di manutenzione correttiva per un 

importo di € 1.435,00 Iva esclusa, compreso anche il diritto fisso di chiamata dell’intervento del 25 settembre 

2015; 

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; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 29 febbraio 2016; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10313 “Manutenzione e 

riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 

stanziamento; 

VISTO il CIG N: XBF17D7248; 

DETERMINA 

di procedere all’impegno in favore della società SAET spa per un importo di €  1.750,70 Iva compresa relativi 

all’intervento di manutenzione correttiva per l’installazione e cablaggio, nonché programmazione collaudo e 

garanza di n. 5 uscite con isolatore per targhe e magneti dell’impianto antincendio installato presso la Covip, la 

riparazione di due porte tagliafuoco/emergenza e la quotazione del diritto fisso di chiamata dell’intervento 

effettuato in data 25 settembre 2016. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10313 “Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine 

e impianti” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 29/02/2016 

 

 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                      Mario Ludovico Rossi 

 


