
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 

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 legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici); 

 l’art. 32, comma 5, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che la stazione appaltante provvede 

all’aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione; 

 l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici avente ad oggetto l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione; 

 l’art. 36, comma 2, lett b), che dispone di procedere, per affidamenti di servizi pari o superiori a € 

40.0000,00 (quarantamila/00) ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, mediante procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 l’art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare quale criterio per 

l’aggiudicazione per i servizi e le forniture di importo fini a 40.000,00 euro quello del minor prezzo; 

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

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

 l’art. 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’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

  la delibera della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 

assunzione degli impegni di spesa;  

 l’istruttoria degli Uffici del 30 marzo 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione e bilancio ha 

accertava che il capitolo di spesa U.1.03.02.13.004. “Manutenzione ordinaria riparazioni di impianti e 

macchinari” del Bilancio di previsione 2018 presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

 la conseguente determinazione del 9 aprile 2018; 

 l’RdO n. 1949765 avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva degli 

impianti antincendio antintrusione ed evacuazione; 

 la nota dell’Ufficio Acquisti e contratti – Settore Tecnico Immobiliare del 29 maggio 2018 riguardante la 

pubblicazione di avviso a manifestare interesse alla procedura avente ad oggetto il servizio di 

manutenzione in questione; 

 la RdO n. 1992224 del 25 giugno 2018 riguardante il ripetuto servizio di manutenzione preventiva e 

correttiva degli impianti antincendio, antintrusione ed evacuazione; 

 la nota dell’Ufficio Acquisti e contratti – Settore Tecnico Immobiliare del 23 luglio 2018 riguardante la 

pubblicazione di avviso a manifestare interesse alla procedura avente ad oggetto il servizio di 

manutenzione in questione; 
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CONSIDERATO CHE: 

 la gara inserita in data 11 maggio scorso individuata nell’ambito della RdO n. 1949765 è andata 

deserta; 

 con determina del 30 maggio 2018 è stata autorizzata la pubblicazione sul sito della COVIP dell’avviso 

a manifestare interesse alla procedura ante ad oggetto il servizio in questione; 

 nell’ambito della RdO n. 1992224 del 25 giugno 2018 la migliore offerta è stata presentata dalla 

Cooperativa Global Service per un importo biennale pari ad € 6.790,00, iva esclusa; 

 
INDIVIDUATO 

 nella determina a contrarre del 30 maggio 2018, il CIG N: ZA722D450E; 

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

 

DETERMINA 

di procedere all’aggiudicazione definitiva, alla Global Service Soc. Coop. P.IVA 12530231005, della gara 
individuata dalla RdO n. 1992224 per l’acquisto del servizio di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva 
degli impianti antincendio, antintrusione ed evacuazione installati presso la COVIP per un periodo di 24 mesi 
decorrenti dalla data della firma del contratto, al costo complessivo pari ad € 8.283,80, iva inclusa (di cui Iva pari 
a  € 1.493,80) quale canone complessivo per il biennio, ed €132,00 Iva inclusa (di cui Iva pari a € 22,00) sul 
bilancio di previsione 2018 per oneri sulla sicurezza; 

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 secondo 
le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA; 

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

Roma, 23 luglio 2018                                                                                                           f.to 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 

 
 
 


