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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’articolo18 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’articolo 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’articolo 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 dei contratti pubblici; 
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in particolare, l’articolo 33 comma 1 del Codice dei contratti avente ad oggetto l’approvazione 

dell’aggiudicazione; 

l’art. 32 comma 5 del Codice dei contratti che stabilisce, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione, che la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione; 

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

in particolare, l’articolo 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’articolo1 del 

Decreto-legge n. 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 9 gennaio 2018, 

allegata alla presente, che si richiama integralmente; 

CONSIDERATO CHE 

 in data 7 dicembre 2017 si è proceduto ad avviare una RDO e ad invitare i seguenti 

operatori: 

1) ARES S.r.l.; 

2) CE.NA.P. CENTRO NAZIONALE POLISERVIZI S.r.l.; 

3) DIX SERVIZI S.r.l.; 

4) GE.P.I.R. S.r.l.; 

5) LA VENETA SERVIZI S.p.A.; 
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 in data 20 dicembre 2017, termine di scadenza di presentazione delle offerte sono 

pervenute le seguenti offerte: 

1) Dix Servizi S.r.l. che ha quotato il servizio al costo di € 67.050,00 Iva esclusa; 

2) Gepir S.r.l. che ha quotato il servizio al costo di € 72.800,00 Iva esclusa; 

3) Ares S.r.l. che ha quotato il servizio al costo di € 11.0880,00 Iva esclusa; 

 sulla base della valutazione delle offerte contenute nelle buste economiche è risultata 

prima classificata in graduatoria la società Dix Servizi S.r.l. poiché ha offerto il maggior 

ribasso; 

 in sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara è stato constatato che la prima 

classificata in graduatoria risultava iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali per 

la categoria di raccolta e trasporti individuata dalla categoria ordinaria 8-F che non 

autorizza la società a detenere rifiuti speciali; 

 tra i servizi congiuntamente richiesti per l’espletamento del servizio di pulizia era 

ricompresa l’esecuzione della prestazione di detenzione e trasporto dei rifiuti speciali; 

 la società Dix Servizi S.r.l., non risultando iscritta nella categoria corretta dell’Albo 

nazionale dei gestori ambientali, non è in grado di garantire, in conto proprio, 

l’espletamento di tutte le attività individuate nel capitolato ed oggetto dell’appalto; 

 nell’offerta presentata la società Dix Servizi S.r.l., inoltre, ha dichiarato di non avvalersi 

della facoltà di subappalto e tale dichiarazione comporta necessariamente l’impossibilità 

di garantire, anche tramite terzi, l’espletamento di tutti i servizi individuati nel capitolato 

e oggetto dell’appalto; 

 i preposti Uffici gare e contratti hanno verificato la sussistenza della regolare iscrizione 

alle categorie richieste nei confronti della seconda classificata, la società Gepir S.r.l. la 

quale risulta iscritta nelle categorie 4-F e 5-F dell’Albo nazionale dei gestori ambientali 

che riguardano non solo la detenzione e il trasporto di rifiuti speciali, ma anche la 

detenzione e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non; 

 la Gepir S.r.l. è in possesso delle certificazioni richieste per lo svolgimento in proprio di 

tutte le prestazioni contrattuali individuate nel capitolato; 

 

DETERMINA 
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di provvedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs 50/2016 nei 

confronti della Gepir S.r.l.; P.IVA della gara individuata dalla RDO n.1810091; 

di dare atto che, ad esito della RDO, l’importo complessivo offerto è pari ad € 72.800,00 (euro 

settantaduemilaottocento/00), oltre IVA, di cui € 25.800,00 (euro venticinquemilaottocento/00), 

oltre Iva, per CGS e € 47.000,00 (euro quarantasettemila/00), oltre Iva, per COVIP; 

di individuare quali responsabili dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Annalisa Battagliese 

per le attività da svolgere presso la sede di COVIP e il Dott. Antonio Petagna per le attività da 

svolgere presso la sede di CGS; 

di pubblicare il presente provvedimento sui siti di ciascuna Autorità nella relativa sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

 

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) 


