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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 14

Determina di aggiudicazione della RDO n. 2104915 relativa alla manutenzione del
condizionatore della sala server della sede ANBSC di Reggio Calabria.
CIG ZB92582364
__________________________________________________________________________________
ANBSC - Prot. Interno N.0008029 del 19/02/2019

Oggetto:

IL DIRETTORE
Premesso che:
 Con delibera del Direttore n. 01 del 23/01/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
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. 6499 e 6500 delL’11.02.2019 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;
Vista la precedente determina direttoriale n. 99/2018 con la quale è stata indetta procedura negoziata ex
art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante RdO sul MEPA, per l'acquisizione del servizio di
manutenzione condizionatori sedi ANBSC di Roma e Reggio Calabria;
Considerato che in esecuzione della suddetta determinazione è stata pubblicata sul MePA la relativa RdO
n. 2104915 aperta a tutti gli operatori abilitati sul mercato elettronico per la categoria merceologica di
riferimento;

Preso atto:
- che entro il termine di scadenza definito per l’invio all’Agenzia delle offerte, previsto per il
12.12.2018 sono pervenute le seguenti offerte:
DITTA
Fazio Impianti
Totino Vincenzo
Eredi Chisari Francesco
Liguori Giovanni
Napolitano Impianti
E.T. & T. di Leonardo D.
Natale Alampi
Imel Impianti Elettrici in B.T.

-

CITTA’
Messina
Catanzaro
Reggio Calabria
Melito P.S.
Palermo
Reggio Calabria
Motta San Giovanni
Reggio Calabria

INDIRIZZO
Via San Licandro,35
Via Zarapoti, 34
Via Sbarre Centrali,335
Via Aldo Moro, 1
Via Uditore, 12 V-Z
Via Prov. Spirito Santo, 127
Lungomare Cicerone, 111/A
Via Venezia, 16

PARTITA IVA

OFFERTA AL
NETTO IVA (€)

02896430838
02036700793
03001930803
02727490803
05865710825
02000600805
02189890805
01259500807

955,22
1.777,32
1.800,00
1.800,00
2.150,00
2.200,00
2.388,00
2.555,00

che nell’ambito della verifica della documentazione amministrativa tutte le imprese partecipanti
sono state ammesse alla fase successiva di apertura dell’offerta economica;
che n. 4 delle suddette offerte sono state individuate come anomale dal sistema di gestione del
MePA per cui le stesse sono state invitate a fornire le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e che soltanto l’impresa Fazio Impianti ha dato riscontro alla richiesta;

Viste le giustificazioni fornite dall’impresa aggiudicataria Fazio Impianti, ai sensi dell’art. 97, co.2 del D. Lgs.
n. 50/2016, relativamente alle offerte che il MePA ha classificato come anomale, dalle quali si desume che
il prezzo offerto è derivato dalla possibilità di ottimizzare i costi in quanto trattasi di un’impresa individuale
che non ha costi derivanti da personale dipendente;

Verificata la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta
potenzialmente aggiudicataria (prot. INAIL 13964157);
Dato atto che alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG ZB92582364;
DETERMINA
Di aggiudicare all’impresa FAZIO IMPIANTI la fornitura del servizio di manutenzione del condizionatore
della sala server della sede ANBSC di Reggio Calabria per anni tre, al costo di € 955,22 oltre IVA, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di impegnare sulla voce di conto U. 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti
e macchinari”, cod. missione 2 – programma 002 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2019 che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 1.165,37;
Di dare atto che la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si assumerà, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione
del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
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, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Responsabile dell’istruttoria
Antonio Marcello Oliverio

IL DIRETTORE
Prefetto Bruno Frattasi

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 Dirigente incaricato
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 sulle competenti voci di conto
del bilancio di previsione

Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

