
  
  

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 recante “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 in tema di 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); 

 le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (di seguito Linee Guida); 

 in particolare il punto 3.3.2 delle Linee Guida che ammette la possibilità di un affidamento al 
contraente uscente purché motivata in ragione della riscontrata effettiva assenza di alternative 
ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto; 

 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; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al 
“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

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

 l’avviso di gara deserta con riferimento alla procedura CIG 7357883D1F del 19 febbraio 2018 
pubblicato sul sito della COVIP; 

 la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 21 febbraio 2018, nell’ambito della quale l’Ufficio 
amministrazione e bilancio ha accertato che i capitoli di spesa U.1.03.02.07.002 “Noleggio di 
mezzi di trasporto” ed U.1.03.02.99.999 “ Altri servizi diversi n.a.c.” del Bilancio di previsione 2018 
presentano stanziamento adeguato e disponibile; 

 

CONSIDERATO 

 che il contratto per il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone per conto 
della COVIP andrà in scadenza il prossimo 23 febbraio 2018;  

 che occorre garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del servizio per un periodo sufficiente 
allo svolgimento di una nuova procedura di acquisizione; 
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 l’esito della procedura di gara CIG n. 7357883D1F ha dato evidenza della difficoltà di reperire sul 
mercato il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone per conto della 
COVIP alle condizioni richieste; 

 che l’operatore uscente ha manifestato disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto per 
una durata di 6 mesi; 

 

INDIVIDUATO  

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

 il CIG n. ZC5226FA63; 

 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di complessivi € 21.945,00 (di cui € 1.995,00 per IVA al 10 %) in favore 
della NCC Group Italia S.r.l. - P.IVA 05939340963 - per il servizio di noleggio auto con conducente per il 
trasporto di persone per conto della COVIP. L’impegno andrà a valere sui seguenti capitoli del bilancio di 
previsione 2018: 
 

- quanto a € 8.525,00 (di cui € 775,00 per IVA al 10%) sul capitolo U.1.03.02.07.002 “Noleggio di 
mezzi di trasporto”; 

- quanto a € 13.420,00 (di cui € 1.220,00 per IVA al 10%) sul capitolo U.1.03.02.99.999 “ Altri servizi 
diversi n.a.c.” 

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

 

Roma, 21 febbraio 2018 

 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 


