
  
             

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

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 (di seguito Regolamento); 

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

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

VISTA la Deliberazione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa; 

VERIFICATO che i tornelli installati al primo piano della sede della Covip il giorno 1 giugno 2017 hanno segnalato la 
necessità di un intervento di riparazione (codice di errore E3 - chiamare assistenza); 

CONSIDERATO che è necessario ripristinare la funzionalità dei tornelli; 

VERIFICATO che già in passato i medesimi tornelli hanno già avuto necessità di interventi di manutenzione per lo stesso 
codice di errore; 

VISTO che è presente sul Me.Pa offerta di manutenzione dalla società Effe Roma srl la quale ha quotato il servizio di 
ripristino del corretto funzionamento dei tornelli, lo smontaggio, la riparazione, il rimontaggio e il collaudo, al costo 
complessivo di € 800,00, iva esclusa; 

VISTO, infine, l’ordine diretto di acquisto n. 3763713;  

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 6 luglio 2017; 

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

INDIVIDUATO il CIG n. Z1D1F4DEBC; 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento mediante ODA n. 3763713, dell’intervento di riparazione dei due tornelli installati presso il 
primo piano della sede della Covip alla società Effe Roma Srl per la somma di € 800,00, iva esclusa (importo iva € 176,00). 
Tale somma graverà sul capitolo di spesa U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di 
previsione 2017 che presenta adeguato stanziamento; 

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

Roma, 10 luglio 2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Mario Ludovico Rossi) 

 
 


