
  
             

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

VISTI 

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

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

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 avente ad oggetto il “Codice dei Contratti pubblici”; 

 in particolare l’art. 63, comma 2, lett. b), n.3 del Codice dei contratti pubblici che consente l’uso 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando il servizio 
può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico per la tutela dei diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

 l’art.1, comma 502, della Legge di stabilità 28 dicembre 2015 n.208- che consente, a far data 
dal primo gennaio 2016, alle amministrazioni obbligate a ricorrere al Mepa, limitatamente ad 
acquisti fino a mille euro, di procedere attraverso acquisti liberi tradizionali; 

 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; 

 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 12 settembre 2018 nell’ambito della 
quale il Responsabile dell’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di 
spesa U.1.03.02.02.004 “Pubblicità” Bilancio di previsione del 2018 presenta adeguato 
stanziamento; 
 

CONSIDERATO 

 che il Responsabile dell’Ufficio Stampa ha manifestato l’opportunità, al fine di promuovere le 
attività istituzionali della COVIP, di confermare anche per l’anno in corso, l’acquisto di uno 
spazio pubblicitario sull’Agenda del Giornalista, 

 che è pervenuta l’offerta da parte dalla Direzione marketing del Centro di Documentazione 
Giornalistica, la società che edita l’agenda, che ha quotato il costo per la mezza pagina in 
quadricromia e una copia cartacea dell’Agenda del Giornalista per l’importo di € 800,00 Iva 
esclusa; 
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INDIVIDUATO  

 il RUP nella D.ssa Annalisa Battagliese; 

 Il CIG n: Z6824E2902; 

 

DETERMINA  

 
di procedere all’acquisto di ½ pagina in quadricromia + una copia dell’Agenda del Giornalista 2018 e 
conseguentemente di assumere un impegno di spesa di € 976,00 Iva compresa (di cui € 176,00 di IVA)  
in favore del Centro di Documentazione Giornalistica S.r.l (P.IVA 03670431000) quale somma 
corrispondente all’imponibile; 
 
tale impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.02.02.004 “Pubblicità” del Bilancio di previsione 
2018che presenta adeguato stanziamento; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 12/09/2018 

                                f.to 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


