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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 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 Deliberazione della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia 
di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la Deliberazione della Commissione del 1° febbraio 2017 che attribuisce le funzioni di Direttore 
Generale della COVIP alla dott.ssa Lucia Anselmi; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito: Codice degli Appalti); 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 disciplinanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (di seguito Linee Guida ANAC n.4/2016); 

VISTA la nota del Servizio Legale e contenzioso – Ufficio Affari giuridici e fiscali del 21 gennaio 2015 
relativa alle novità normative introdotte dal DPCM 25 settembre 2014 recante “determinazione del 
numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto 
di persone”; 

VISTA la nota del Servizio Legale e contenzioso – Ufficio Affari giuridici e fiscali del 4 febbraio 2015 
relativa alla modalità di determinazione del tetto di spesa per autovetture di servizio; 

VISTA la nota del Servizio Risorse umane e strumentali – Ufficio Amministrazione, acquisti e bilancio 
del 5 febbraio 2015 relativa all’analisi dei costi di esercizio e alle modalità di utilizzo dell’auto di servizio; 

VISTA la nota del Servizio Risorse umane e strumentali - Ufficio Acquisti e contratti del 14 dicembre 
2016 relativa all’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, con la quale si è informata la Commissione circa le 
modalità di acquisizione di alcuni servizi in scadenza, mediante l’affidamento diretto, ivi compreso quello 
in oggetto; 

VISTA la deliberazione del 5 febbraio 2015 con cui la Commissione disponeva di avvalersi di 
un’autovettura di servizio per l’espletamento delle funzioni istituzionali mediante la stipula di un contratto 
avente ad oggetto il servizio di noleggio auto con conducente; 
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CONSIDERATO che in data 23 febbraio p.v. andrà a scadere il contratto relativo al servizio di noleggio 
auto con conducente, attualmente in essere con la società NCC Group Italia s.r.l.; 

CONSIDERATO l’interesse dell’Amministrazione a continuare a fruire del servizio di noleggio con 
conducente; 

RTENUTO necessario stipulare un nuovo contratto annuale di appalto del servizio citato; 

VISTA la nota del Servizio Risorse umane e strumentali – Ufficio Acquisti e contratti del 22 febbraio 
2017 relativa all’indagine di mercato condotta al fine di acquisire il servizio di noleggio auto con 
conducente mediante affidamento diretto;  

VISTE le lettere del 3 febbraio 2017 con le quali l’Ufficio acquisti e contratti ha inviato una richiesta di 
preventivo economico a tre imprese eroganti il servizio nell’ambito territoriale del Comune di Roma e 
provincia, incluso il contraente uscente;  

VISTE le proposte di preventivo pervenute a mezzo PEC in data 10 febbraio 2017: 

1. prot. COVIP n. 593 – Star Service Rome che quota il servizio richiesto € 51.000,00 (oltre IVA); 

2. prot. COVIP n. 594 – NCC Group Italia s.r.l. (contraente uscente) che quota il servizio richiesto € 

39.900,00 (oltre IVA); 

RITENUTO che il confronto dei due preventivi soddisfi pienamente il principio di concorrenza richiamato 
nell’articolo 4 del Codice Appalti, in quanto consente, nei termini di quanto previsto dalle Linee Guida 
ANAC n. 4/2016, di compiere una valutazione comparativa idonea all’affidamento; 

CONSIDERATO che il preventivo prot. COVIP n. 593 non può considerarsi valutabile ai fini della 
procedura prescelta in quanto l’importo proposto è superiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 1, 
lett. a) del Codice Appalti; 

CONSIDERATO vieppiù che l’importo di cui al preventivo prot. COVIP n. 593 è incompatibile con i 
vincoli di spesa derivanti dall’applicazione alla COVIP della disposizione di cui all’art. 15, comma 1, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 n.89;  

VALUTATO che la proposta prot. COVIP n. 594 risponde al criterio di economicità in quanto il valore 
contenuto nella medesima, se confrontato con l’importo indicato nella proposta di preventivo prot. 
COVIP n. 593, ne dimostra la competitività rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento;  

VALUTATA, altresì, la particolare qualità della prestazione resa dal contraente uscente come attestata 
con e-mail del Dirigente del Servizio Affari Generali del 28 dicembre u.s.;  

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Appalti, è consentito procedere 
all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture unicamente laddove l’affidamento sia di importo 
inferiore a 40.000 euro; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente alla NCC 
Group Italia s.r.l. (contraente uscente) esclusivamente per l’importo annuo di € 39.900,00 IVA esclusa 
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(tale importo deve intendersi come onnicomprensivo, non potendo gravare sull’Amministrazione 
ulteriori oneri a titolo di straordinari); 

VISTA, in particolare, la parte della nota al Direttore Generale del 22 febbraio 2017, siglata dall’Ufficio 
amministrazione e bilancio con cui si accerta che la spesa relativa al servizio di noleggio auto con 
conducente graverà sui capitoli U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto” e U.1.03.02.99.999 
“Altri servizi diversi n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017;  

CONSIDERATA la ripartizione dell’impegno di spesa nelle seguenti modalità: € 15.500,00 (oltre IVA) 
relativi alle spese per il noleggio auto sul capitolo U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto” ed 
€ 24.400,00 (oltre IVA) relativi al costo della manodopera sul capitolo U.1.03.02.99.999 “Altri servizi 
diversi n.a.c.” del Bilancio di previsione 2017 che presentano stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al 
“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

INDIVIDUATO il R.U.P. nella dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

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

VISTO il CIG: Z0D1D8171A; 
DETERMINA 

- di procedere alla stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio auto con 

conducente con la società NCC Group Italia s.r.l., P.IVA 05939340963, di durata annuale, con 

decorrenza dal 24 febbraio 2017 sino al 23 febbraio 2018 per un importo complessivo 

omnicomprensivo di € 43.890,00 Iva compresa; 

- di assumere il conseguente impegno per il servizio di noleggio auto con conducente quanto ad 

€17.050,00 IVA compresa (relativi alle spese per il noleggio auto) sul capitolo di spesa 

U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto”, quanto ad € 26.840,00 IVA compresa (relativi 

al costo della manodopera) sul capitolo di spesa U.1.03.02.99.999 “ Altri servizi diversi n.a.c.” 

del Bilancio di previsione 2017. 

Roma, 23 febbraio 2017 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 


