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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 59

Oggetto: Affidamento per mesi uno del servizio di pulizie delle sedi di Roma di Via Ludovisi e
Gianturco.
CIG: Z9128528CE

ANBSC - Prot. Interno N.0022742 del 21/05/2019

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;
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);
Considerato che con determina n. 57 del 03/05/2019 è stata indetta la procedura di gara per
acquisire tra l’altro, i servizi di pulizia per le sedi ANBSC di Roma di Via Ludovisi e Via Gianturco;
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Considerati i tempi necessari per l’espletamento della procedura di gara;
Considerata la necessità dell’utilizzo immediato delle sedi in argomento;
Ritenuto necessario, nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta con determina
n. 57/2019, attivare per un mese il servizio di pulizia nelle suddette sedi;
Preso atto della procedura di acquisizione di preventivi per il servizio in oggetto, attraverso la
quale è stata presentata richiesta di offerta alle seguenti ditte operanti nel territorio romano:
-

Ideal Building Maintenance nota prot. 19368 del 29/04/2019;
La Calinda Srl Global Senter nota prot. 19365 del 29/04/2019;
Pulì Global Senter Srl nota prot. 19364 del 29/04/2019;
Grattacaso Srl nota prot. 19366 del 29/04/2019;
D.L.V. Global Service Srl nota prot. 19367 del 29/04/2019.

Considerato che, delle ditte invitate, hanno presentato offerta entro i termini le ditte Ideal
Building Maintenance (nota prot. 20667 del 09/05/2019) e La Calinda Srl Global Senter (nota prot.
20668 del 09/05/2019) e di quest’ultime ditte, la prima ha formulato l’offerta migliore di €
1.150,00 oltre IVA; l’impresa Grattacaso ha presentato la sua offerta (nota prot. 20686 del
09/05/2019) oltre i termini previsti.
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): Z9128528CE;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Ideal Building Maintenance, avendo
acquisito il DURC prot. INPS 13911245 avente scadenza 24/05/2019;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la spesa complessiva di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) al netto dell’I.V.A. sarà imputata
sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato
“Servizi di pulizia e lavanderia” missione 02, cod. programma 002 che presenta la necessaria
disponibilità;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di affidare per mesi uno, la fornitura del servizio di pulizie per le sedi ANBSC di Roma di Via
Ludovisi e Gianturco alla ditta Ideal Building Maintenance con sede in Roma Via Ludovisi n. 35 P.I.
053110651005 al costo complessivo di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) al netto
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dell’I.V.A. al 22%, pari ad € 253,00, per l’importo complessivo di € 1.403,00 (euro
millequattrocentotre/00).
Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
Di impegnare la spesa di € 1.403,00 (euro millequattrocentotre/00) derivante dal presente atto
sulla voce di conto sulla voce di conto U. U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’esercizio finanziario
2019, denominato ““Servizi di pulizia e lavanderia”” missione 02, cod. programma 002, che
presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, a presentazione di regolare
fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ed accertamento della regolarità della
fornitura effettuata;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. 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 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 ss.
mm. ii., è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Responsabile dell’Istruttoria
Antonio Marcello Oliverio

Il DIRETTORE
Prefetto Bruno FRATTASI
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UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
ATTESTAZIONE 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 ECONOMICO - FINANZIARIO
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sulle competenti
voci di conto del bilancio di previsione
 NON DOVUTO

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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