
 
 

  

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. 50/2016 recante “Nuovo Codice Appalti”; 

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

VISTA la convenzione per il Minuto mantenimento edile della sede della Covip, prot. 3008 del 5 maggio 
2016 è stata stipulata tenuto conto della “Convenzione tra Autorità Indipendenti per la Gestione Unitaria 
di Servizi Strumentali” sottoscritta con la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGS) in data 1° ottobre 2015 (ai sensi dell’art. 22, comma 7 del 
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114).  

VISTA la relazione datata 20 maggio 2016 presentata dalla ditta Emme Restauro s.r.l. a seguito del 
sopralluogo effettuato l’11 maggio 2016 come da contratto in essere, che quantifica in € 1.585,41 Iva 
esclusa l’importo degli interventi necessari;  

TENUTO CONTO che si tratta di lavori di modesta entità, il cui valore è ben al di sotto della soglia di 
trattativa diretta previste dalla norma, tenuto conto altresì che la sopra citata convenzione per la 
manutenzione garantisce dei prezzi con ribasso del 59,50% delle tariffe prezziario DEI; 

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; 

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

VISTA la nota dell’Ufficio Acquisti e Contratti e del Settore Tecnico Immobiliare del 2 maggio 2017 
VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.09.008 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” del Bilancio di previsione per il 2017 presenta 
adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG n. Z381E69DD8; 

 



DETERMINA 

- di procedere all’impegno di spesa a favore della ditta Emme Restauro srl per un importo 
complessivo pari ad € 1.934,20, iva inclusa, per le attività di manutenzione della sede della 
Covip, a valere sul capitolo di spesa U.1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
beni immobili”” dei bilancio di previsione 2017 che presenta adeguato stanziamento. 

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

Roma, 02 maggio 2017 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 

 

 


