
     
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO 

 il Decreto lgs. 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 così come integrato e modificato dal Decreto lgs. 56/2017 (di seguito 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. 95, comma 4), lett.c), del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare quale criterio di 
aggiudicazione quello del minor prezzo per l’acquisto di servizi e forniture di importo fino ai 40.000,00 
euro; 

 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); 

 il DPR n. 162/1999 che disciplina la manutenzione per gli Ascensori e Montacarichi;  

 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 20 febbraio 2018 nell’ambito della quale 
l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di U.1.03.02.09.004 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” del Bilancio di previsione del 2018 presenta adeguato 
stanziamento; 

CONSIDERATO CHE 

 in Covip è installata una piattaforma elevatrice Mod. DomusLift – IGV Group spa; 

 è necessario provvedere alla stipula di un contratto di manutenzione per lo svolgimento le verifiche 
periodiche; 

 il costo degli oneri per la sicurezza risultano essere, per tutta la durata del biennio, pari ad € 60,00 iva 
esclusa; 
 

INDIVIDUATO 

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

 il CIG N: Z6022D448C; 

 

 



 

2 
 

DETERMINA 

di procedere a lanciare una Rdo sul mercato elettronico della Pa per procedere all’acquisto – per il biennio aprile 
2018 – marzo 2020 - del servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice mod. Domus Lift – IGV Gruop 
Spa installa in Covip con le caratteristiche indicate nella richiesta di offerta e di porre a base d’asta il prezzo ivi 
indicato in attesa dell’aggiudicazione definitiva al fornitore che, all’esito della comparazione delle offerte 
pervenute, offra il prezzo più basso; 

di assumere il conseguente impegno di spesa di € 1.683,60, Iva compresa, (di cui € 303,60 per Iva) sul capitolo 
di spesa U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”: 

- quanto ad € 805,20, iva inclusa (di cui € 145,20 per Iva) quale costo del canone per il primo anno, sul 
Bilancio di previsione per l’anno 2018; 

- quanto ad € 805,20, iva inclusa (di cui € 145,20 per Iva) quale costo del canone per il secondo anno, sul 
Bilancio di previsione per l’anno 2019;  

- quanto ad € 73,20, iva inclusa (di cui € 13,20 per Iva) quale spesa per gli oneri di sicurezza, sul Bilancio di 
previsione per l’anno 2018;  

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

Roma, 4 maggio 2018 

f.to 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 


