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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 74

ANBSC - Prot. Interno N.0039822 del 17/09/2018

Oggetto: Determina di aggiudicazione del servizio di pulizie per le sedi ANBSC di
Reggio Calabria e Palermo.
__________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la propria precedente determina n. 49 del 11/07/2018 con la quale è stata indetta procedura
negoziata ex Art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione tramite MEPA del servizio
di pulizia per le sedi ANBSC di Reggio Calabria e Palermo;
Rilevato che a seguito dell’attivazione della RDO n. 1956354, hanno presentato offerta per il lotto 1
afferente al servizio presso la sede di Reggio Calabria, le sotto elencate società:
- 1) Cooperativa Fullservice con sede in Gioia Tauro (RC), P. IVA 02298570801 che è stata esclusa in
fase di valutazione dell’offerta tecnica, in quanto non ha fornito i dati per la valutazione della stessa;
- 2) Brutia Service s.r.l. con sede in Motta San Giovanni (RC), P. IVA 02558420804 con punti 96,20;
- 3) Mistral Group s.r.l. con sede in Vigonza (PD), P. IVA 04714490283 con punti 95,62;
- 4) Louis s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME), P. IVA 03209590839 con punti 97,78;
per il lotto 2, afferente al servizio presso la sede di Palermo, ha presentato offerta la sola società Louis
s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME) P. IVA 03209590839, con punti 100;
Preso atto che la migliore offerta risulta essere:
- Lotto 1, quella della società Louis s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME) con un totale di 97,98
punti;
- Lotto 2, quella della società Louis s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME) con un totale di 100
punti;
Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati autocertificati dagli
operatori economici che hanno presentato offerta e che ai fini dell’aggiudicazione, si è proceduto alla
verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta potenzialmente aggiudicataria, risultato
regolare.
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Ritenuto, pertanto, di affidare entrambi i lotti alla Louis s.r.l. per la fornitura dei servizi in oggetto;
Dato atto che alla seguente procedura sono stati attribuiti dalla AVCP i seguenti Codici CIG:
- Lotto 1, ZCF2406488;
- Lotto 2, ZE423AD1BA.

DETERMINA

1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei risultati della RdO sul MEPA n. 1988723 Lotti 1 e 2 per la fornitura di cui in
oggetto;
3. Di aggiudicare definitivamente alla ditta Louis s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME), via Roma
n. 83 – PI 03209590839, la fornitura del servizio di pulizie della sede ANBSC di Reggio Calabria per
anni 3 al prezzo di € 23.133,33 oltre IVA al 22%, per complessivi € 28.222,56 ed il medesimo servizio
nella sede ANBSC di Palermo, per anni 1 al prezzo di € 4.000,00, oltre IVA al 22% per complessivi €
4.880,00;
4. di dare atto che:
- il capitolo 4080.1 “spese pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Reggio Calabria” del
bilancio di previsione 2018, presenta per il Lotto 1, la disponibilità necessaria a far fronte agli
oneri finanziari derivanti dall’aggiudicazione del servizio per il periodo 1 ottobre/31 dicembre
2018, posto che lo stesso avrà un costo pari ad € 642,59 oltre IVA, per complessivi € 783,96
mensili e di € 2.351,88 comprensivi di IVA, per i mesi da ottobre a dicembre;
- il capitolo 4080.2 “spese pulizia ordinaria e straordinaria locali sede di Palermo” del bilancio di
previsione 2018, presenta per il Lotto 2, la disponibilità necessaria a far fronte agli oneri
finanziari derivanti dall’aggiudicazione del servizio per il periodo 1 ottobre/31 dicembre 2018,
posto che lo stesso avrà un costo pari ad € 333,33 oltre IVA, per complessivi € 406,67 mensili e
di € 1.220,00, comprensivi di IVA, per i mesi da ottobre a dicembre;

5. di assumere sul capitolo 4080.1 dell’esercizio finanziario 2018, l’impegno di spesa pari ad € 2.351,88
e sul capitolo 4080.2 del bilancio di previsione 2018, l’impegno di spesa di € 1.220,00 per la
copertura dei citati servizi per il periodo 1 ottobre/31 dicembre 2018;
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6. di dare atto che la restante somma di € 25.870,68 per il lotto 1 di Reggio Calabria, troverà copertura
nei rispettivi bilanci di previsione 2019 per € 9.407,52, 2020 per € 9.407,52 e 2021 per € 7.055,64,
e per quanto riguarda il lotto 2 di Palermo nel bilancio 2019 per € 3.660,00;
7. che ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione
delle disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” previste dal D.L. 50/2017, l’IVA scaturita
dalle procedure in argomento, sarà versata direttamente all’Erario;
8. che la ditta aggiudicatrice, a garanzia dell’esecuzione degli adempimenti contrattuali dovrà versare
apposita cauzione fideiussoria ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.,
che risulta essere pari ad € 2.313,33 per il Lotto 1 ed € 400,00 per il Lotto 2. La cauzione rimarrà
vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’impresa solo dopo la
liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni del
debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza;
9. 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;
- la stipulazione del contratto di fornitura sarà effettuata, con firma digitale, attraverso il portale
CONSIP allo scopo dedicato;
10. Di dare altresì atto che la presente aggiudicazione sarà notificata al concorrente che segue nella
graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara ai sensi ed entro
i termini di cui all’art. 76, 5° comma, lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016 e che ai sensi dell’art. art. 32,
comma 10, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016 non si applica il termine dilatorio.
10. Di regolarizzare con atti successivi la liquidazione della fattura che la ditta aggiudicataria
presenterà, dopo aver verificato la regolarità dell’esecuzione della fornitura e previo accertamento
della regolarità contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC.
11. 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.
12. 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..
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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 Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Responsabile dell’istruttoria
Antonio Marcello Oliverio

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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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) DPR 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 Responsabile
Tiziana Bencivinni

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) DPR 15 dicembre 2011 n. 234)

NON DOVUTO
VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti capitoli
di bilancio di previsione

Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
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