
     
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO 

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

 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 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare quale criterio per 

l’aggiudicazione quello del minor prezzo per le procedure di affidamento di cui all’articolo 36, comma 

2, lett. a); 

 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 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 e la delibera 21 Dicembre 2011 concernenti le 
competenze in materia di assunzione degli impegni di spesa; 

 l’offerta n. 0181-18 rev 1 del 17 maggio 2018 della ditta S.F.E. Elettroimpianti Srl che ha quotato la 
spesa complessiva di fornitura e installazione al costo di € 7.086,83, Iva esclusa; 

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti - Settore Tecnico Immobiliare del 20 giugno 
2018, nell’ambito della quale l’Ufficio Amministrazione e bilancio attesta che il capitolo di spesa 
U.2.02.01.04.002 “Impianto” del Bilancio di previsione 2018 presenta stanziamento adeguato e 
disponibile; 

 

CONSIDERATO CHE 

 è necessario acquistare un condizionatore con mandata aria UNDER per la Sala ICT in quanto gli altri 
due in dotazione non sono sufficienti a mantenere le temperature dei locali ad un livello necessario per 
il corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche ubicate nel suddetto locale tecnico;  

 è stato stipulato un contratto con la ditta S.F.E. Elettroimpianti Srl per la manutenzione dell’impianto di 
condizionamento della Covip che comprende anche la manutenzione dei condizionatori installati nella 
sala ICT della Covip; 

 vi è necessita di installare il citato gruppo di condizionamento prima della stagione estiva;  

 

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

 il CIG n. Z0623B01BE; 

 

DETERMINA 

di procedere ad una trattativa diretta su Mepa con la ditta S.F.E. Elettroimpianti Srl (P.IVA 03956571008), per 
l’acquisto di n. 1 unità di condizionamento di precisione ad armadio con mandata aria UNDER; 

di assumere il conseguente impegno di spesa di € 8.645,93, Iva inclusa (di cui € 1.559,10 per iva al 22%) che 
graverà sul capitolo di spesa U.2.02.01.04.002 “Impianti” in particolare di impegnare tale spesa sul bilancio 
previsione 2018; 

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

Roma, 21 giugno 2018 

 

f.to 

Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


