
  
  

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 n. 50/2016, di seguito “Codice dei contratti pubblici”; 

 l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 sul ricorso alle convenzioni CONSIP da parte 
delle Autorità Amministrative Indipendenti; 

 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; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al “Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

 l’art. 49 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo alla “Stipulazione 
dei contratti”; 

 la deliberazione della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti del 24 
maggio 2019, nell’ambito della quale l’Ufficio Amministrazione e Bilancio ha verificato che il capitolo di 
spesa U.1.03.02.05.001 “Telefonia Fissa” del Bilancio di previsione 2019 presenta stanziamento 
disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 la COVIP ha in essere il contratto relativo alla fonia fissa derivante dall’adesione alla Convenzione 
CONSIP “Telefonia Fissa 4”; 

 che è stata attivata su CONSIP la Convenzione “Telefonia Fissa 5”; 

 che si intende procedere alla stipula di un contratto esecutivo nell’ambito della predetta Convenzione 
per una durata di 36 mesi; 

 che la spesa complessiva stimata è pari a € 18.000,00 Iva compresa; 
 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese, che è in 
possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici; 

 il CIG originario di Convenzione N. 605462636F e il CIG derivato N. 7890627F60; 
 

DETERMINA 
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di aderire alla Convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5” e, conseguentemente, di dare mandato agli Uffici di 
procedere alla predetta adesione e alla stipula dell’ordine di acquisto, con la società aggiudicatrice Fastweb 
S.p.A., per la fornitura del servizio di telefonia fissa per la COVIP secondo quanto indicato nel progetto esecutivo 
trasmesso dalla società in data 3 maggio u.s.; 
 
di assumere il conseguente impegno di spesa di € 18.000,00 Iva inclusa in favore della società Fastweb S.p.A. 
P.Iva 12878470157.Tale impegno andrà a valere sul capitolo di spesa U.1.03.02.05.001 “Telefonia Fissa”: 

- quanto a € 3.000,00 Iva inclusa (di cui € 540,98 per Iva) del Bilancio di previsione del 2019; 

- quanto a € 6.000,00 Iva inclusa (di cui € 1.081,97 per Iva) del Bilancio di previsione del 2020; 

- quanto a € 6.000,00 Iva inclusa (di cui € 1.081,97 per Iva) del Bilancio di previsione del 2021; 

- quanto a € 3.000,00 Iva inclusa (di cui € 540,98 per Iva) del Bilancio di previsione del 2022; 

 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
 
Roma, 29/05/2019 

 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 

 


