
  
             

 

 

 

 

 
 

 
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 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture è avviata 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 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane e 
strumentali; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Codice degli appalti”; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto Me.Pa. del 18 luglio 2016 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 dell’Autorità; 

CONSIDERATO che il suddetto contratto non prevede attività di manutenzione straordinaria; 

VISTO il foglio lavoro rilasciato dalla ditta di assistenza tecnica n. 030465 del 3 febbraio 2017 relativo all’intervento 
ordinario di manutenzione rilasciato dal tecnico a fine intervento dove si evidenzia la necessità di sostituire gli accumulatori 
dell’apparato di evacuazione installato presso la sede della Covip; 

VISTO il preventivo n. 0801/4769/16 rev. 1 tr.5711 pervenuto con e-mail del 3 febbraio scorso con la quale è stata quotata 
la sostituzione dei suddetti accumulatori per un costo comprensivo di installazione, cablaggi e prove di funzionamento pari 
ad € 470,00, iva esclusa; 

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

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

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

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 31 marzo 2017; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il conto di bilancio U.1.03.02.09.004 “Manutenzione 
ordinaria  e riparazione di impianti e macchinari” del Bilancio di previsione del 2017 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N: ZA01E13FCE; 

DETERMINA 

di impegnare la somma di € 573,40 iva inclusa in favore della società SAET SPA P.Iva. 01051581005 per la fornitura, 
installazione, cablaggi e prove di funzionamento di n. due accumulatori a secco 40 Ah 12 V del macchinario antintrusione 
installato presso la sede della Covip; 
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l’impegno graverà sul conto di bilancio U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” 
del Bilancio di previsione del 2017 che presenta adeguato stanziamento; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 12 aprile 2017 

Il Responsabile del Servizio  
Mario Ludovico Rossi 

 

 


