
 
 
 
 
 
 
 

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. 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di 
impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTO l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei 
contratti”; 

VISTO l’art. 49 del Regolamento relativo alla “Stipulazione dei contratti”; 

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

VISTA la e-mail del 10 febbraio 2017 con la quale la ditta ARETI SPA (società di distribuzione del gruppo ACEA) 
comunica l anecessità di riclassificare la cabina secondaria ACEA n.70402; 

CONSIDERATO che la riclassificazione consiste nell’aumento dell’erogazione da 8,4kV a 20kV della tenzione 
elettrica; 

CONSIDERATO che la fornitura in media tensione della Cabina di Trasformazione di MT/BT installata presso la 
Covip deriva dalla suddetta Cabina Secondaria ACEA; 

CONSIDERATO che la Cabina di Trasformazione delal Covip attualmente è alimentata dalla tensione ad 8,4 kV; 

VISTO il contratto di manutenzione per gli impianti elettrici stipulato mediante la convenzione Consip con la 
Romeo Gestioni spa e che la stessa, con e-mail del 17 maggio c.a., ha quotato il suddetto intervento di 
manutenzione € 15.143, 35, Iva esclusa; 

RITENUTO opportuno chiedere un preventivo anche alla ditta EMITRON srl, installatrice della suddetta cabina di 
trasformazione della Covip, che a sua volta, con e-mail del 19 maggio c.a., ha quotato il suddetto intervento di 
manutenzione € 8.950,00, Iva esclusa; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta EMITRON srl è maggiormente vantaggiosa per la Covip; 

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 24 maggio 2017;; 

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

INDIVIDUATO il CIG N: Z661EF2500; 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento dell’intervento si riqualificazione della Cabina di trasformazione installata presso la 
COVIP, alla ditta EMITRON srl (P.IVA 01856621006) per la somma di €10.919,00, iva inclusa; 



tale somma graverà sul capitolo di spesa 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 autorizzare la sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Covip, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali, secondo le 
modalità  previste dal sistema dell’e-procurement sul MePA; 

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

Roma, 9 giugno 2017 

Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 

 

 

 


