
  
             

 

 

 

 

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  

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

VISTO l’ordine diretto di acquisto Me. Pa. del 22 luglio 2015 con la quale la COVIP affida il servizio di 
manutenzione ordinaria preventiva per la manutenzione della centrale telefonica ERICSSON 
BUSINESS PHONE 250 installati nella sede di questa Autorità. 

VISTI i rapporti tecnici di seguito indicati rilasciati dalla ditta ITEL srl a fine lavoro per i mesi 
gennaio/febbraio 2016:  

 Rapp. Tecnico n. 18512 del 15/02/16 - € 175,00 + IVA 

 Rapp. Tecnico n . 17392 del 01/02/16 - € 105,00 + IVA 

 Rapp. Tecnico n. 18425 del 29/01/16 - € 105,00 + IVA 

 Rapp. Tecnico n. 18417 del 22/01/16 - € 70,00 + IVA 

 Rapp. Tecnico n. 18413 del 20/01/16 - € 70,00 + IVA 

 Rapp. Tecnico n. 17174 del 13/01/16 - € 70,00 + IVA 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva dei quattro interventi ammonta ad € 595,00, iva esclusa,  

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti – Settore Tecnico Immobiliare -  del 2 agosto 2016; 

VISTA la temporanea assenza del Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali; 

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: Z761AD4845; 

DETERMINA 
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di procedere all’impegno in favore della società ITEL s.r.l. per n.6 interventi di manutenzione 
straordinaria al costo complessivo pari ad € 725,90, Iva inclusa, a valere sul capitolo 10313 
“Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti” del Bilancio di previsione del 
2016 presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 5 agosto 2016 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Personale Organizzazione e contabilità 

Valerio Tavilla 
 


