
  
 

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. b), del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare quale criterio per 

l’aggiudicazione per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate 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 dell’8 maggio 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione e bilancio ha 

accertava che il capitolo di spesa U.1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” presentava 

stanziamento disponibile; 

 la conseguente determinazione del 10 maggio 2018; 

 la nota dell’Ufficio Acquisti e contratti del 21 giugno 2018; 

 la RdO n. 1955820 avente ad oggetto il servizio di facchinaggio interno; 

 
RILEVATO  

 che nell’ambito della RdO n. 1955820 si è provveduto ad invitare un numero di dieci operatori 

selezionati mediante il meccanismo di sorteggio anonimo previsto dal sistema MePA; 

 che alla data dell’8 giugno 2018, termine ultimo per la presentazione offerte, sono pervenute le tre 

seguenti offerte:  

1. I.C. Servizi S.r.l. ha quotato il servizio € 8.520,00 Iva esclusa; 

2. General Contractor S.r.l ha quotato il servizio € 7.800,00 Iva esclusa; 

3. Baldolini Traslochi S.r.l. ha quotato il servizio € 7.000,00 Iva esclusa; 
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 che, in data 13 giugno 2018, si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria alla società Baldolini 

Traslochi S.r.l. in quanto operatore economico che ha presentato l’offerta al prezzo più basso; 

 
INDIVIDUATO 

 nella determina a contrarre del 10 maggio 2018, il CIG N: ZA9237C028; 

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

DETERMINA 

di procedere all’aggiudicazione definitiva, alla società Baldolini Traslochi S.r.l. P.IVA 10474501003, della gara 
individuata dalla RdO n.1955820 per l’acquisto del servizio di facchinaggio interno in favore della COVIP; 

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

Roma, 21 giugno 2018 

f.to 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Mario Ludovico Rossi 
 

 
 
 


