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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il Decreto lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 l’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di procedere ad una 
proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure pe 
l’individuazione di un nuovo contraente;  

 l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95; 

 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); 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 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; 

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

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

 il parere ANAC n. AG 33/2013 del 16 maggio 2013; 

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

 la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 28 marzo 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione 
e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” del Bilancio di 
previsione 2018 presenta stanziamento adeguato e disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 la Convenzione Telefonia Mobile 6 avente ad oggetto il servizio di telefonia mobile di un numero di 24 
utenze di COVIP andrà a scadenza in data 1°aprile 2018; 

 l’attivazione della Convenzione Mobile 7 avverrà entro la fine di giugno 2018, fatte salve le eventuali 
problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno tempestivamente comunicate da CONSIP; 

 il ricorso alla “proroga tecnica” oltre ad essere pacificamente consentito in ragione delle premesse 
normative sopra riportate, risulta coerente con i principi di efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa; 
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INDIVIDUATO 

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

 il CIG N: 6438710F90; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla proroga di durata semestrale con la società Telecom Italia S.p.a., P.IVA: 04643350962 con 
decorrenza dal 1° aprile 2018;  

di impegnare l’importo di € 7.320,00 Iva compresa (di cui 1.320,00 per IVA) che andrà a valere sul capitolo 
U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” del Bilancio di previsione 2018; 

di autorizzare alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della COVIP, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali; 

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

Roma, 30 marzo 2018 

f.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 


