
 
 
 
 
 
 
 

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 il D.lgs. 50/2016 recante “Nuovo Codice Appalti” 

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

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; 

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”; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa;  

VISTA la determina datata 17 febbraio 2016 del Direttore Generale, con la quale veniva affidato l’intervento di 
riparazione dell’UPS alla Società Romeo gestioni spa; 

VISTA la nota del 19 aprile 2016, prot. n. 2552 con la quale si dava incarico alla suddetta società di procedere 
alla predetta riparazione; 

VISTA la fattura n 690E dell’8 febbraio 2017 emessa dalla Società Romeo Gestioni spa a fine intervento di 
riparazione del citato UPS con un importo pari ad € 9.536,79, iva esclusa, corrispondenti ad € 11.634,88, iva 
inclusa; 

CONSIDERATO che in data 13 ottobre 2015 si sono verificati sbalzi di tensione elettrica sulla rete in ingresso, 
che hanno danneggiato il Gruppo statico di continuità (UPS) installato presso la COVIP; 

CONSIDERATO che gli Uffici competenti hanno provveduto a richiedere una verifica alla società Romeo Gestioni 
spa, con la quale è in essere anche il contratto di manutenzione degli impianti elettrici – Facility Management – 
convenzione CONSIP – Contratto OPF-4228-; 

VISTO l’RCC 70837 del 24/11/2015 con la quale la Società Romeo Gestioni spa ha quotato l’intervento di 
riparazione del Gruppo Statico di Continuità ad € 9.536,79, iva esclusa, salvo “eventuali guasti occulti non 
rilevabili” al momento del sopralluogo e che “verranno quantificati a parte”. 

CONSIDERATO che alla data del RCC 70837 il residuo dello stanziamento per attività extra canone di 
manutenzione elettrica era pari ad € 4.472,35, e quindi non sufficiente a coprire il costo della riparazione, e tenuto 
altresì conto della possibile variazione segnalata relativamente all’importo di cui al RCC 70837, si è ritenuto di 
poter affidare i lavori di riparazione del citato apparecchio alla Società Romeo Gestioni spa in virtù del contratto 
di manutenzione in essere e di impegnarne il relativo importo successivamente in fase di esatta definizione dello 
stesso;  

VISTI i lavori di riparazione, eseguiti in data 17 dicembre 2016; 



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

VISTA la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 19 maggio 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: Z411E69E4F; 

DETERMINA 

d’impegnare la somma di € 11.634,88, iva inclusa, in favore della società Romeo Gestioni spa per la riparazione 
del Gruppo Statico di Continuità installato presso la sede della Covip;  

l’impegno graverà sul conto di bilancio U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e 
macchine” del Bilancio di previsione del 2017 che presenta adeguato stanziamento; 

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

Roma, 8 giugno 2017 

 Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 

 

 

 


