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

ANBSC - Prot. Interno N.0009579 del 28/02/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 22

Oggetto: Affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 c. 2 lett. a), di servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie - Contratto per la somministrazione di energia elettrica presso la
nuova sede ANBSC di Milano, sita in Via Cesare Battisti n. 21 Milano
CIG: Z9627454FE
___________________________________________________________________

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 programma di potenziamento dell’ANBSC, di cui al D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118,
ha reso necessario reperire nuovi spazi per gli uffici della sede di Milano, in quanto l’attuale
immobile di via della Moscova n. 47 è insufficiente alle nuove esigenze logistiche;
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Visto che con Decreto in data 27.07.2018 l’immobile sito in via Cesare Battisti n. 21, Milano,
identificato catastalmente, allo stato, al NCEU – Cat. A/2 – Fg. 392 – Part. 279 – Sub 702 (I-MI332899) è stato mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato per Fini istituzionali dell’Agenzia
per essere destinato ad ospitare i nuovi uffici dell’Agenzia a Milano e, pertanto, sarà la nuova sede
degli uffici di Milano;
Considerato che:
al fine di poter fruire di detto immobile è indispensabile assicurare la fornitura di energia elettrica
riattivando il contatore già installato;
Considerato che l’importo del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
Verificato che non è attiva una convenzione CONSIP relativa al servizio da acquisire;
Ritenuto indispensabile assicurare, in tempi brevi, la fornitura di che trattasi anche in vista
dell’imminente inaugurazione della nuova sede alla quale parteciperà anche il Ministro;
Considerato che, attesa la modesta entità dell’appalto ed in considerazione della tipologia del
servizio da acquisire, non è utile procedere all’affidamento dell’appalto attraverso un confronto
competitivo tra operatori economici, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
Considerato che la società A2A energia S.p.A. con sede in Milano Corso di Porta Vittoria n. 6 P. IVA
12883420155 fornisce l’energia elettrica ai seguenti prezzi a Kwh diversificati sulla base delle fasce
orarie di seguito riportate:
Fascia 1 cha va dalle ore 8:00 alle ore 19:00: € 0.0935;
Fascia 2 cha va dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19,00 alle ore 23:00: € 0.0925;
Fascia 3 per le restanti ore della giornata: € 0.075;
oltre i costi di attivazione così suddivisi:
€ 295,96 cauzione;
€ 48,86 diritti fissi;
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): Z9627454FE;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
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Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di affidare all’impresa A2A energia S.p.A. la fornitura di energia elettrica presso la nuova sede
ANBSC di Milano;
Di imputare i costi derivanti dalla presente procedura sulla voce di conto U.1.03.02.05.004
“Energia elettrica” cod. missione 2 – programma 002, del bilancio di previsione 2019;
Di liquidare le somme derivanti dalla presente procedura con successivo atto autorizzativo previa
ricezione della fattura elettronica e verifica della regolarità della fornitura;
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;
Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.anbsc.it, in 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. 4 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Dott. Antonio Marcello Oliverio

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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