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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Registro determine
N. 15
Oggetto:
Acquisto arredi ufficio per la sede ANBSC di Roma, sita in Via Boezio n. 14 - Roma.
________________________________________________________________________________

ANBSC - Prot. Interno N.0008032 del 19/02/2019

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha 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;
Considerato che il trasferimento della sede principale dell’ANBSC da Reggio Calabria a Roma, ha
reso necessario reperire un’ulteriore sede, in quanto l’attuale immobile di via Ezio, 12, ove sono
collocati gli uffici, è insufficiente alle nuove esigenze logistiche;
Preso atto
 che nelle more della individuazione di un’unica sede ove collocare gli uffici dell’agenzia, con
atto del 17.05.2018, acquisito al protocollo dell’ente al n. 22304 del 18.05.2018, stipulato
tra l’ANBSC e la d.ssa Francesca Sebastiani nella qualità di Amministratore Giudiziario
dell’immobile in sequestro giudiziario, è stato temporaneamente assegnato a questa
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Agenzia l’immobile sito in Roma alla Via Boezio n. 14, individuato al catasto fabbricati del
comune di Roma al foglio n. 406 part. 144, sub. 6;
 in considerazione dell’ulteriore incremento di personale in servizio presso la sede di Roma,
al fine di poter fruire di detto immobile, si rende necessario completare l’arredamento
degli uffici, già parzialmente arredati con gli elementi acquistati con la procedura di gara
indetta con la precedente determinazione n. 45/2018 ed aggiudicata con atto n. 51/2018,
provvedendo ad acquistare quanto necessario a garantire loro piena funzionalità;
Visti gli artt. 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. b) e 36 c. 2, 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice
dei Contratti);
Visto l’art. 1, c. 450, della Legge n. 296/2006 e s.mm. e ii., in virtù del quale, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni Statali centrali e
periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA);
Preso atto che occorre acquistare n. 10 scrivanie con piano in cristallo, n. 16 cassettiere in metallo
con tre cassetti, n. 8 poltrone da scrivania, n. 8 lampade da terra, n. 5 armadi in metallo alti, n. 2
armadi in metallo bassi, n. 8 appendiabiti a colonna;
Considerato che è necessario che i suddetti arredi, destinati alla sede di via Boezio, siano uguali a
quelli già esistenti, si ritiene opportuno procedere all’acquisto con la modalità dell’ordine diretto
di acquisto (ODA) presso gli stessi fornitori per i quali in occasione del precedente acquisto di cui
alla determina n. 51/2018 su citata, è stata già esperita un’attenta indagine di mercato dalla quale
è emerso che gli operatori economici aggiudicatari offrivano i prodotti richiesti a prezzi e
condizioni ritenuti congrui e più convenienti per l’Ente;
Considerato che è altresì indispensabile, per consentire la fruibilità dell’immobile ad uso ufficio
senza ricorrere ad interventi sugli impianti, dotare gli ambienti di adeguata illuminazione mediante
lampade da terra;
Visto che per le caratteristiche tecniche necessarie, è stata individuata una lampada da terra,
proposta sul MePA unicamente dalla società LDM s.r.l.;
Premesso quanto sopra, si individuano i seguenti operatori per l’acquisto degli arredi su indicati:
AGF SRL
1) n. 10 scrivanie struttura metallica, piano in vetro - 160x80x71,2
cod. fornitore: AGF_D242118 – cod. produttore: AGF_D242118 - prezzo unitario € 710,00
oltre I.V.A.
2) n. 16 cassettiere in metallo su ruote a 3 cassetti
cod. fornitore: AGF_D2650091 – cod. produttore: AGF_D265091 - prezzo unitario € 215,00
oltre I.V.A.
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3) n. 5 armadi metallici, ante in metallo - 100x45x200
cod. fornitore: AGF_PRIMO100200 – cod. produttore: 6PRAK007PS711 - prezzo unitario €
580,00 oltre I.V.A.
4) n. 2 armadi metallici, ante in metallo - 100x45x72
cod. Fornitore: AGF_PRIMO10072 – cod. produttore: 6PRAK001PS711 - prezzo unitario €
390,00 oltre I.V.A.
BARBANTINI SRL
5) n. 8 poltrone operative Milani Tam, sedile e schienale imbottiti in schiuma, 5 razze
nylon su ruote
cod. fornitore: 016090BAR – cod. produttore: TAM_NRBRA182KB64 - prezzo unitario €
275,00 oltre I.V.A.
LDM SRL
6) n. 8 lampade da terra UPLIK FLOOR
cod. fornitore: LDM76DI96DPLL3RDD - cod. produttore: 76DI96DPLL3RDD – prezzo unitario €
560,00 oltre I.V.A.
MOBILI MARTINO SRL
7) n. 8 appendiabiti a piantana con portaombrelli
cod. fornitore: a0568 - cod. produttore: JOLLY - prezzo unitario € 35,00
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva delle su citate ditte, avendo acquisito
i seguenti DURC:
- AGF SRL - P.I. 05618931009 - prot. INAIL 13548471;
- BARBANTINI SRL - P.I. 01256411008 - prot. INAIL 13893302;
- LDM SRL - P.I. 08848450014 - prot. INAIL 13293148;
- MOBILI MARTINO SRL – P.I. 0437760656 - prot. INAIL 13765328;
Dato atto che:
- sono stati acquisiti i seguenti CIG:
- AGF SRL - Z43271B1A1
- BARBANTINI SRL - ZAF271B24E
- LDM SRL - ZB0271B293
- MOBILI MARTINO SRL - ZE4271B2DD
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto”;
- la spesa di € 21.180,00 (euro ventunomilacentottanta/00) oltre IVA sarà imputata sulla voce di
conto U.2.02.01.03.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato “mobili e arredi
per ufficio” che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
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Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria e del visto di compatibilità dei pagamenti in
calce alla proposta della presente determina
DETERMINA
Per i motivi sopra indicati, di affidare la fornitura degli elementi di arredo per gli uffici della sede
ANBSC sita in Roma alla via Boezio, 14 (comprensiva del relativo montaggio) così come di seguito
dettagliato:
AGF SRL con sede in via Cassia, 1414 - Roma
1) n. 10 scrivanie struttura metallica, piano in vetro - 160x80x71,2
cod. fornitore: AGF_D242118 – cod. produttore: AGF_D242118 – importo complessivo €
7.100,00 oltre I.V.A.
2) n. 16 cassettiere in metallo su ruote a 3 cassetti
cod. fornitore: AGF_D2650091 – cod. produttore: AGF_D265091 - importo complessivo €
3.440,00 oltre I.V.A.
3) n. 5 armadi metallici, ante in metallo - 100x45x200
cod. fornitore: AGF_PRIMO100200 – cod. produttore: 6PRAK007PS711 - importo
complessivo € 2.900,00 oltre I.V.A.
4) n. 2 armadi metallici, ante in metallo - 100x45x72
cod. Fornitore: AGF_PRIMO10072 – cod. produttore: 6PRAK001PS711 - importo complessivo
€ 780,00 oltre I.V.A.
BARBANTINI SRL con sede in via Carlo Denina, 104 - Roma
5) n. 8 poltrone operative Milani Tam, sedile e schienale imbottiti in schiuma, 5 razze nylon su
ruote
cod. fornitore: 016090BAR – cod. produttore: TAM_NRBRA182KB64 - importo complessivo €
2.200,00 oltre I.V.A.
LDM SRL con sede in via Casagrande, 16 - Torino
6) n. 8 lampade da terra UPLIK FLOOR
cod. fornitore: LDM76DI96DPLL3RDD - cod. produttore: 76DI96DPLL3RDD – importo
complessivo € 4.480,00 oltre I.V.A.
MOBILI MARTINO SRL con sede in piazza San Rocco, 1 – Ogliastro Cilento (SA)
7) n. 8 appendiabiti a piantana con portaombrelli
cod. fornitore: a0568 - cod. produttore: JOLLY - importo complessivo € 280,00 oltre I.V.A.
I relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata
digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto
sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;
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Di impegnare la somma complessiva di € 25839,60 sulla voce di conto U.2.02.01.03.001 del
bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato “mobili e arredi per ufficio” che presenta la
necessaria disponibilità
La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a fronte della dichiarazione di regolare esecuzione
del RUP, previa emissione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO 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 s.m.i.;
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine
direttore;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.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 s.m.i..
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 Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Giovanna A. Rao

Il Direttore
Prefetto Bruno FRATTASI
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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 sui competenti
capitoli di bilancio di previsione

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