
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTTORE 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 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 16 aprile 2014 della Commissione concernente la nomina del Direttore Generale 
della COVIP; 

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’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l’art.22 del D.L. 90/2014; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 9-15 dicembre 2014 tra la Covip e la Commissione di Garanzia 
e Sciopero (di seguito CGS) per la gestione comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti 
e appalti e i servizi tecnici e logistici; 

VISTA la determinazione n.15 del primo ottobre 2015 attuativa della citata Convenzione in cui si 
determina di procedere alla gestione associata, tra gli altri, del servizio acquisti e appalti e i servizi 
tecnici e logistici ; 

CONSIDERATO che è attualmente in essere il contratto avente ad oggetto i servizi di portineria, 
reception, accoglienza e controllo accessi con la società Securitè s.r.l. che andrà a scadere in data 31 
maggio 2016; 

CONSIDERATO che il servizio di vigilanza agli ingressi è utilizzato anche dalla CGS;  

CONSIDERATA la citata esigenza di servirsi per i servizi analoghi degli stessi fornitori al fine di 
razionalizzare i costi; 
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CONSIDERATO che è stato concordato di procedere congiuntamente con la CGS all’avvio della 
procedura di gara avente ad oggetto il servizio di vigilanza e controllo accessi; 

VISTA la lettera prot. 0007287/ORD del 11 maggio 2016 nella quale veniva rappresentata a COVIP la 
decisione di CGS di procedere ad una proroga tecnica contrattuale per ulteriori sei mesi (decorrenza 1 
giugno 2016 e scadenza 30 novembre 2016) del servizio di vigilanza armata attualmente effettuato 
presso la sede di Piazza del Gesù, 46 e veniva, altresì, richiesto di valutare la possibilità di allineare 
alle predette scadenze quella dell’analogo servizio di vigilanza effettuato presso COVIP; 

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio di portierato non armato per il periodo su indicato 
e per un totale di 57 ore settimanali (suddivise nel senso dal lunedì al giovedì ore 8:00 alle ore 20:00 –
festivi esclusi - e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00- festivi esclusi) è pari complessivamente ad € 
14.597,70 Iva esclusa;  

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 25 maggio 2016; 

VISTA, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10309 “Vigilanza 
locali” del Bilancio di previsione del 2016 che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO il CIG N.X501944078;  

 
 

DETERMINA  
 

procedere ad una proroga tecnica con la società Securitè s.r.l. per la fornitura del servizio di portierato 
non armato alle medesime condizioni giuridiche ed economiche risultanti dal contratto in essere, per il 
periodo che va dal primo giungo 2016 al 30 novembre 2016, in modo da poter procedere a far data dal 
primo dicembre 2016 ad un servizio analogo congiunto con la CGS; 
 
di assumere un impegno di spesa di € 17.809,19 Iva compresa in favore della società Securitè s.r.l. in 
relazione alla fornitura del servizio di portierato non armato per il periodo dal primo giugno 2016 al 30 
novembre 2016. 
 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10309 “Vigilanza locali” del Bilancio di previsione del 2016 che 
presenta stanziamento adeguato e disponibile. 

 
Roma, 25 maggio 2016 

 
 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 


