
  
             

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

VISTO 

 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 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il d.lgs. 50/2016 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

 in particolare l’art.36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici secondo il quale per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto; 

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

 il decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 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); 

 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; 

 in particolare l’art. 14 comma 4 lett. b) secondo cui gli impegni possono superare i limiti consentiti dagli 
stanziamenti dei capitoli di Bilancio allo scopo di assicurare la continuità del servizio assumendo 
impegni a carico dell’esercizio successivo; 

 l’art.4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che prevede 
la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa;  

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

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 4 dicembre 2017; 
 

CONSIDERATO 

 che in data 30 novembre u.s. è scaduto il contratto con la società WTS s.r.l. con la quale era in essere 
il noleggio di un distributore di acqua fredda/frizzante installato presso la sala ristoro della COVIP; 

 che il contratto di durata biennale ha avuto un costo complessivo di € 1.596,00 Iva esclusa comprensivo 
un intervento ogni sei mesi per la pulizia e sostituzione delle parti di consumo della macchina, la 
sanificazione periodica e la fornitura di bombole da 4 kg; 

 che l’Ufficio acquisti e contratti ha proceduto ad un’informale ricerca sul mercato; 

 che si è proceduto ad istruire l’Oda n. 4015731 con la società H2o s.r.l. la quale ha quotato la seguente 
offerta: 

o Noleggio annuo dell’erogatore rete idrica freddo/frizzante costo 600,00; 
o Noleggio annuale bombola anidride carbonica a rendere da 4 kg costo 48,00 al pezzo; 
o Ricarica bombola anidride carbonica a rendere 4kg 25,20 al pezzo; 

 che il costo del noleggio è comprensivo di assistenza tecnica, interventi di riparazione /o sostituzione 
entro le 24/48 ore e interventi semestrali di sanificazione e sostituzione dei filtri 

 che il costo complessivo per l’offerta per un contratto di noleggio biennale e con un numero di ricariche 
di bombole stimato in otto sostituzioni (quattro ad anno) è pari ad € 1.497,00 Iva esclusa; 
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 l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 “Leasing 
operativo di attrezzature e macchinari” del Bilancio di previsione del 2017 presenta adeguato 
stanziamento 
 

INDIVIDUATO  

 il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese; 

 il CIG: ZB6211B4BE; 

DETERMINA 

di procedere al noleggio per 24 mesi di un erogatore di acqua fredda/frizzante ad uso della COVIP comprensivo 
dei servizi previsti nell’Oda n. 4015731, di procedere dunque alla sua accettazione e di impegnare, 
conseguentemente, € 1.827,07 Iva compresa sul capitolo U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e 
macchinari” di cui € 913,535 Iva compresa nel Bilancio di previsione del 2017 che presenta adeguato 
stanziamento e di cui € 913,535 Iva compresa sullo stesso capitolo del Bilancio di previsione 2018. 
L’impegno è assunto in favore di: 

- H2o s.r.l., P.IVA 05712111003, per la parte della somma impegnata corrispondente all’imponibile e pari 
ad € 1.497,60; 

- Erario per la parte della somma impegnata corrispondente all’imposta relativa al predetto imponibile e 
pari a € 329,47; 
 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 11 dicembre 2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


