
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE 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);  

• 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. 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 nota istruttoria del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali - Ufficio Acquisti e 
Contratti - del 9 giugno 2020;   

 
CONSIDERATO CHE 

• la COVIP ha in essere un contratto, in scadenza al 30 giugno 2020, avente ad oggetto il servizio di 
copertura assicurativa per la tutela legale; 

• la società Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, mantenendo ferme tutte le condizioni della polizza 
attuale, ha indicato la medesima quotazione per il premio, comprensivo di imposte, pari a € 8.500,00, 
per l’annualità dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021;  

• all’esito delle verifiche dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili di propria competenza, l’impegno graverà sul conto U.1.10.04.01.003 “Premi di assicurazione 
per responsabilità civile verso terzi” del Bilancio di previsione del 2020 che presenta stanziamento 
disponibile; 

 
INDIVIDUATO 

• il R.U.P. nella Dott.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. Z0F2D31B90; 

 

 

 



2 
 

DETERMINA 

di affidare alla Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG la fornitura delle coperture assicurative per la tutela 
legale della durata di un anno a decorrere 1° luglio 2020; 

di impegnare l’importo di € 8.872,86 a titolo di premio, imposte incluse, in favore di AON S.p.A. – P.IVA 
11274970158 in virtù della clausola broker prevista nel contratto assicurativo; 

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

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

Roma, 17/06/2020 

 


