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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 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 che consente l’affidamento 
diretto per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 l’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici secondo cui le stazioni appaltanti, per i servizi e le 
forniture fino a 40.000,00 euro, procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio 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 (di seguito Regolamento); 

 l’art. 14 del Regolamento che dispone che le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa 
sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti”; 

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

 la propria Determinazione del 2 maggio 2019 con cui si aggiudicava il servizio di brokeraggio a supporto 
della COVIP, per la durata di 36 mesi, alla società AON S.p.A.; 

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti - del 
28 giugno 2019 nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo 
di spesa U.1.10.04.01.003 “premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” del Bilancio di 
previsione del 2019 presenta stanziamento disponibile; 

 
CONSIDERATO CHE 

 la COVIP ha in essere un contratto, in scadenza al 30 giugno 2019, avente ad oggetto il servizio di 
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei 
dipendenti Covip; 

 l’Ufficio acquisti e contratti ha svolto una indagine di mercato finalizzata all’affidamento annuale del 
servizio dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2019 incluso; 

 è pervenuta l’offerta unica da parte del general contractor della Lloyd’s Ins. Co. - la Assigeco S.r.l. - per 
un premio annuo comprensivo di imposte pari ad € 19.235,00;  

 
INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella D.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso dei 
requisiti indicati all’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

  il CIG n. Z7E290E5B9; 

 

DETERMINA 



2 
 

di affidare alla Lloyd’s Ins. Co. la fornitura della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la 
responsabilità amministrativa dei dipendenti Covip della durata di un anno a decorrere 1 luglio 2019; 

di impegnare l’importo di € 19.235,00 a titolo di premio, imposte incluse, in favore di AON S.p.A. – P.Iva 
11274970158 in virtù della clausola broker contenuta nel predetto contratto assicurativo; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

Roma, 28 giugno 2019  

 


