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 LE AUTORITÀ COVIP-CGS  

VISTO 

per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali (di seguito Cgs):  

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge n.146/1990); 

- in particolare l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della Cgs;  

- il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Cgs (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 

30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’Amministrazione e la contabilità della 

Cgs (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

per la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, Covip): 

- il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito D.lgs. n. 252/2005); 

- in particolare, l’art.18 del d.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 

Covip; 

- il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Covip, esecutivo ai sensi di 

legge; 

- 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; 

- la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 di seguito Codice degli Appalti pubblici; 
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in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti pubblici che consente alle 

stazioni appalti di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DRP 633/1972); 

in particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’art.1 del Decreto-legge 

50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. “meccanismo della scissione dei 

pagamenti (split payment)”; 

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

in particolare, l’articolo 22 del suddetto decreto-legge che prevede, tra l’altro, al comma 7, la 

costituzione, entro il 31 dicembre 2014, di uffici comuni tra almeno due Amministrazioni 

indipendenti per la gestione di servizi strumentali; 

la convenzione per la gestione comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e 

appalti stipulata da Covip e Cgs in data 9-15 dicembre 2014;  

la Determinazione congiunta Covip-Cgs n. 15/2015 del 1° ottobre 2015, con la quale, in data 30 

ottobre 2015, i competenti uffici hanno definito l’elenco dei beni e servizi da approvvigionare, 

indicandone le priorità e le relative scadenze di ciascuna Autorità; 

la nota al Segretario Generale della Cgs ed al Direttore Generale di Covip del 30 ottobre 2017, 

allegata alla presente, che si richiama integralmente; 

CONSIDERATO CHE 

Covip e Cgs hanno concordato, di valutare l’approvvigionamento dei servizi di connettività; 

Covip e Cgs ritengono opportuno procedere congiuntamente mediante adesione all’accordo 

quadro servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), preferendo 

tra i fornitori aggiudicatari Fastweb S.p.A. in quanto già svolge il servizio di gestione e 

manutenzione di sistemi Ip e postazioni di lavoro, presso le due Autorità; 

Fastweb S.p.A., in data 13 ottobre 2017, ha comunicato mediante e-mail la propria migliore 

offerta che prevede la realizzazione di un circuito di collegamento in alta affidabilità verso 

internet con velocità a 100 Mbit, attestato presso la Covip e un circuito in alta affidabilità fra le 

due sedi a velocità di 100 Mbit in VPN; 
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INDIVIDUATI  

per Cgs: il CIG: 726347050F; 

per Covip il CIG: 7261814E79; 

RILEVATA 

la necessità di individuare il RUP, ai sensi dell’articolo 31 del Codice degli Appalti pubblici, tra 

i dipendenti di ruolo dell’Autorità, dotati del necessario livello di inquadramento e di competenze 

professionali adeguate; 

DETERMINA 

di nominare il Sig. Antonio Petagna, Responsabile del Servizio Tecnico-Informatico, quale RUP 

per Cgs; 

di nominare la D.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, quale 

RUP per Covip; 

di procedere all’affidamento del servizio di connettività, mediante realizzazione della nuova 

infrastruttura tecnologica di collegamento, come progettata da Fastweb S.p.A.; 

di dare mandato agli Uffici preposti di attivare l’accordo quadro “servizi di connettività 

nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)” con Fastweb S.p.A.; 

di dare atto che l’importo stimato di spesa per il servizio di connettività, realizzato come indicato 

in premessa, di durata quinquennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e scadenza il 23 maggio 

2023, presso le due sedi di Covip e Cgs, risulta pari a €/anno 55.966,64 (euro/anno 

cinquantacinquemilanovecentosessantasei/64), oltre IVA, di cui €/anno 22.500,00 (euro 

ventiduemilacinquecento/00)l oltre IVA, per Cgs, ed €/anno 33.466,64 (euro 

trentatremilaquattrocentosessantasei/64) oltre IVA per Covip; 

che per Cgs l’importo di €/anno 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00), oltre IVA, trova 

capienza quanto a € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), oltre IVA, sul capitolo 

1.03.02.19.001 denominato "Gestione e manutenzione applicazioni" del Bilancio di Previsione 

2017 della Cgs; quanto a € 20.100,00 (euro ventimilacento/00), oltre IVA, andrà a valere, per il 

2018, sul capitolo 1.03.02.19.004 denominato "Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e 

relativa manutenzione” del Bilancio di Previsione 2018 della Cgs; quanto a € 22.500,00 (euro 

ventiduemilacinquecento/00), oltre IVA, andrà a valere per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 sul 

capitolo 1.03.02.19.004 denominato “Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa 

manutenzione” dei relativi Bilanci di Previsione della Cgs; quanto a € 9.375,00 (euro 
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novemilatrecentosettantacinque,00), oltre IVA, sul capitolo 1.03.02.19.004 denominato “Servizi 

di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione del 2023 

della Cgs; 

che per Covip l’importo di €/anno 33.466,64 (euro trentatremilaquattrocentosessantasei/64), oltre 

IVA, trova capienza quanto a € 1.739,00 (euro millesettecentotrentanove/00), oltre IVA, sul 

capitolo 1.03.02.19.004 denominato “Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa 

manutenzione” del Bilancio di Previsione 2017 della Covip; quanto a € 31.727,64 (euro 

trentunomilasettecentoventisette/64), oltre IVA, andrà a valere, per l’anno 2018, sul capitolo 

1.03.02.19.004 denominato “Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione” 

del Bilancio di Previsione 2018 della Covip; quanto a 33.466,64 (euro 

trentatremilaquattrocentosessantasei/64), oltre IVA, andrà a valere per gli anni 2019, 2020, 2021 

e 2022 sul capitolo 1.03.02.19.004 denominato “Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e 

relativa manutenzione” dei relativi Bilanci di Previsione della Covip; quanto a € 13.944,43 (euro 

tredicimilanovecentoquarantaquattro/43) , oltre IVA, sul capitolo 1.03.02.19.004 denominato 

“Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 

del 2023 della Covip; 

che l’importo di spesa per il suddetto servizio è calcolato in complessivi €/anno 68.279,30 

(euro/anno settantaottomiladuecentosettantanove/30), di cui € 12.312,66 (euro 

dodicimilatrecentododici/66) a titolo di IVA; 

che per Cgs l’importo di spesa per il suddetto servizio è calcolato in complessivi €/anno 

27.450,00 (euro/anno ventisettemilaquattrocentocinquanta/00), di cui € 4.950,00 (euro 

quattromilanovecentocinquanta/00) a titolo di IVA; 

che per Covip l’importo di spesa per il suddetto servizio è calcolato in complessivi €/anno 

40.829,30 (euro/anno quarantamilaottocentoventinove/30), di cui € 7.362,66 (euro 

settemilatrecentosessantadue/66) a titolo di IVA. 

 

Il Segretario Generale Cgs     Il Direttore Generale Covip 

         Cons. Stefano Glinianski          Dott.ssa Lucia Anselmi  

 

________________________    ________________________ 

 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria: 

 

 

________________________     ________________________ 

        (Responsabile Cgs)         (Responsabile Covip) 


