
  

             

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE STRUMENTALI 

 

VISTI 

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

• in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

• il Decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” così come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (di seguito 
decreto semplificazioni); 

• in particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto semplificazioni che, nel derogare alle previsioni di cui 
all’articolo 36, comma 2, lett. a, del Codice dei contratti pubblici, consente alle stazioni appaltanti, in 
virtù del successivo comma 2, lett. a, di procedere mediante affidamento diretto per importi inferiori a 
€ 75.000,00; 

• l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• la Legge 537/1993 avente ad oggetto Interventi correttivi di finanza pubblica; 

• in particolare, l’art. 14, comma 10, della predetta legge 537/1993 secondo il quale i “versamenti eseguiti 
dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti 
dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633”; 

• l’articolo 29, comma 1, del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e 
l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP per cui “la Commissione riconosce il diritto alla 
formazione del personale dipendente. L’attività di arricchimento professionale costituisce patrimonio 
comune della COVIP”; 

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

• la nota del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti del 23 novembre 2020;  

CONSIDERATO CHE 

• è pervenuta l’autorizzazione del Direttore Generale alla partecipazione del personale del Servizio 
Vigilanza al corso organizzato da Mefop avente ad oggetto “Gestione e controllo del rischio finanziario”; 

• il corso che si intende acquistare e che si svolgerà da remoto, è strutturato in un numero complessivo 
di quattro giornate; 

• il costo complessivo del corso è di € 1.600,00, esente Iva; 

• l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e contabili di propria 
competenza, attesta che l’impegno di € 1.600,00, Iva esente, graverà sul conto U.1.03.02.04.999 
“Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.” del Bilancio di previsione 
2020 che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 
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INDIVIDUATO  

• il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso 
dei requisiti richiesti dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

• Il CIG n: Z0E2F5CF52; 

 

DETERMINA  

 
di procedere all’acquisto del corso avente ad oggetto “Gestione e controllo del rischio finanziario” e di impegnare 
€ 1.600,00, esente Iva, in favore della Mefop S.p.A., P. Iva 05725581002; 
 
tale impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione 
e addestramento n.a.c.” del Bilancio di previsione 2020; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 24/11/2020 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 
 
 


