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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 44

ANBSC - Prot. Interno N.0013952 del 27/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura di un servizio di assistenza da remoto per attività di
verifica e controllo sulla contabilità finanziaria ed economica dell’ANBSC
CIG: Z9827B1FE7
_________________________________________________________________

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:
 l’ANBSC per la gestione informatizzata delle attività relative ai servizi di contabilità dell’Ente si
è avvalsa, a decorrere dal 2010, del software di contabilità URBI, stipulando con la ditta PA
DIGITALE S.p.A di Pieve Fissiraga (LO) contratti annuali di fornitura, manutenzione e servizio
di assistenza help desk per tale software gestionale;
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 a decorrere dal corrente esercizio finanziario l’Agenzia si avvale di un apposito sistema
informatico per la gestione del processo amministrativo-contabile elaborato dalla Ragioneria
Generale dello Stato denominato SICOGE Enti, giusto protocollo d’intesa stipulato con il MEF
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 19/12/2018;
 al fine di consentire il trasferimento dei dati contabili pregressi sul nuovo sistema gestionale
e l’elaborazione del rendiconto di gestione dell’anno 2018 si è comunque reso necessario
rinnovare anche per l’anno 2019 la fornitura in licenza ed il servizio di manutenzione ed
assistenza del software di contabilità URBI, giusto contratto stipulato in data 04.03.2019,
prot. n. 9979 per un importo di € 3.183,48 oltre IVA;
 il predetto contratto non ricomprende il servizio di assistenza da remoto del personale
specializzato della software house titolare della licenza, indispensabile ad assicurare una
completa attività di verifica e controllo sulla contabilità finanziaria ed economica risultante
dal software sopra citato ai fini dell’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e al definitivo
trasferimento dei dati contabili dell’Ente sul nuovo sistema;
Visto il preventivo fornito da PA DIGITALE S.p.A. acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 12039
del 15.03.2019, che prevede la fornitura di un servizio di assistenza da remoto per complessive 12
ore, da fatturarsi contestualmente all’effettiva erogazione al costo unitario di € 75,00 oltre Iva per
ciascuna ora di assistenza, per un totale complessivo presunto di € 900,00 oltre IVA;
Ritenuto che il ricorso all’affidamento diretto di acquisto ex art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs.
50/2016, sia l’unico a realizzare il fine perseguito dall’ente in quanto la ditta PA DIGITALE S.p.A. è
titolare del software con il quale predisporre il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2018;
Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli Appalti
relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Dato atto che:
- è stato acquisito per l’acquisizione del servizio di che trattasi da PA DIGITALE S.p.A. il CIG
Z9827B1FE7

- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento in economia - affidamento diretto” ex art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla presente determina;
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DETERMINA
Per i motivi sopra indicati, è determinata la contrattazione volta all’acquisizione di un servizio di
assistenza specialistica da remoto da parte di PA DIGITALE S.p.A. per attività di verifica e controllo
sulla contabilità finanziaria ed economica risultante dal software URBI in uso presso l’ANBSC,
propedeutica alla predisposizione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018;
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.si. stabilendo che:
a) il fine che si intende perseguire è quello dell’acquisizione di un servizio di assistenza
specialistica da remoto da parte di PA DIGITALE S.p.A.;
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
c) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a), del D. Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii,;
d) la forma del contratto è la scrittura privata;
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 s.m.i.;
Di impegnare per il suddetto servizio di abbonamento, la somma di € 900,00 oltre IVA, per
complessivi € 1098,00, sulla voce di conto U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a
pubblicazioni on line” cod. missione 2 – programma 002, del bilancio di previsione 2019;
Di dare atto che la liquidazione in favore della ditta PA DIGITALE S.p.A. sarà effettuata con
successivo atto, a presentazione di regolare fattura relativa alle ore di assistenza da remoto
effettivamente erogate, previa verifica della regolarità contributiva;
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio 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, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

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.

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

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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