Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 108

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di riparazione dell’Uninterruptible
Power Supply (UPS), in uso presso la sede ANBSC di Roma Via Ezio n. 12/14
__________________________________________________________________________________
ANBSC - Prot. Interno N.0053300 del 06/12/2018

Oggetto:

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 10.04.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno in corso;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
Considerato che l’UPS che alimenta il server della sede ANBSC di Roma di Via Ezio segnala che le
batterie sono scariche.
Ritenuto, di dover procede alla sostituzione delle citate batterie avviando apposita contrattazione con
la casa produttrice del gruppo di continuità in argomento, RPS S.p.A. – Riello Power Solution.
Verificato:
- che la suddetta ditta, a seguito di scambio di corrispondenza, ha formulato un preventivo di spesa,
assunto al protocollo di questa Agenzia in data 19/11/2018 al n. 50510, con il quale propone, la
sostituzione delle 40 batterie 12V 9Ah dell’UPS più un’ora di lavoro per eseguire la sostituzione, al
costo di € 950,00 oltre IVA,
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) risulta regolare.
Visti:
- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni;
- il comma 450 dell’art.1 della L. n. 296 del 27/12/2006 come modificato prima dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo per le amministrazioni di procedere
all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip,
strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale
per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il seguente
Codice Identificativo di Gara CIG: Z5C25D7F7E;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione
sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore);
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la fornitura di che trattasi è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante
specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato, in corso di validità;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria
ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 47938 e 47939 del 31.10.2018 adottati ai sensi dell’art.
113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività riconducibili
all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei titolari degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
proposta della presente determina;
DETERMINA
Di affidare il servizio di che trattasi ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. con individuazione in forma semplificata degli elementi essenziali della fornitura e
precisamente:
- oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 40 BATTERIE 12V 9AH E SMALTIMENTO DI QUELLE
SOSTITUITE;
- importo: € 950,00 oltre IVA 22% per un importo contrattuale complessivo di € 1.159,00;
- fornitore: RPS S.p.A. – Riello Power Solution con sede legale in Legnago (VR), Viale Europa, 7;
Di impegnare la spesa derivante dal presente atto di € 1.159,00 imputandola sul capitolo 4060.3
“MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA” del corrente
bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando
mandato al competente Responsabile USEF di registrare il necessario impegno contabile, nonché di

predisporre le operazioni per il versamento all’erario dell’IVA, ai sensi del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione delle disposizioni in materia di “scissione
dei pagamenti” previste dal D.L. 50/2017;
Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento diretto senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 121, co. 5, lett.
a) del D.Lgs. n. 104/2010;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Dr. Antonio Marcello Oliverio ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine direttore;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.anbsc.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Responsabile dell’istruttoria
Antonio Marcello Oliverio

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 NON DOVUTO


VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti capitoli di
bilancio di previsione

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

