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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 75

Oggetto: Affidamento servizio straordinario di pulizie della sede ANBSC di Roma,
sita in Via Boezio n. 14 - Roma.
ANBSC - Prot. Interno N.0040016 del 18/09/2018

________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
nella seduta del 10 aprile 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANBSC ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
il trasferimento della sede principale dell’ANBSC da Reggio Calabria a Roma, ha reso
necessario reperire una ulteriore sede, in quanto l’attuale immobile di via Ezio, 12, ove sono
collocati gli uffici, è insufficiente alle nuove esigenze logistiche;
pertanto, 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 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;
al fine di poter fruire di detto immobile è necessario procedere ad effettuare un servizio
straordinario di pulizie dei locali;
l'intervento è da ritenersi di particolare urgenza in considerazione dell'esaurimento degli spazi
lavorativi utili nella sede di via Ezio 12/14 e per evitare slittamenti nella consegna degli arredi
che potrebbero comportare oneri di deposito;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;
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VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che
consente di procedere con affidamento diretto per l’acquisizione di servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00;
VISTE le linee-guida di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 adottate dall’ANAC con delibera
n. 1069 del 26.10.2016, relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti al
fine di migliorare la qualità delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di
rilievo comunitario;
CONSIDERATO che si è ritenuto di acquisire un preventivo di spesa alla ditta Grattacaso s.r.l. di
Savona, appaltatrice del servizio di pulizie degli uffici ANBSC di via Ezio in Roma, la quale ha
richiesto un importo di € 875,00 oltre IVA, chiarendo verbalmente che non avrebbero potuto
effettuare lo smontaggio ed il lavaggio dei tendaggi già presenti nei locali;
RITENUTO indispensabile tuttavia tale intervento sui tendaggi, questa Agenzia ha provveduto ad
acquisire altro preventivo di spesa da parte della società cooperativa I.B.M. di Roma la quale ha
richiesto un importo di € 860,00 oltre IVA per l’intervento di pulizia dei locali e di € 680,00 oltre
IVA per il servizio di smontaggio, lavaggio e rimontaggio dei tendaggi delle finestre;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 “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. 12587 del 21/03/2018 con il quale è stato
riorganizzato l’ufficio per i servizi economico-finanziari;
Ritenuto pertanto di affidare alla società cooperativa I.B.M. con sede legale in Roma, Cod. Fisc.
05311061005 l’intervento relativo alle pulizie straordinarie degli uffici ANBSC di via Boezio, al
costo preventivato di € 860,00 oltre IVA, nonché lo smontaggio, lavaggio e rimontaggio dei
tendaggi delle finestre al costo di € 680,00 oltre IVA;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva della su citata ditta, avendo acquisito
il DURC prot. INAIL 10888501 avente scadenza IL 26.09.2018;
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Considerato che nella scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio, è stato assicurato il
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione;
Dato atto che:
il CIG è il seguente: ZC224EBEC4;
il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
la procedura di scelta del contraente è ”affidamento diretto”.
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito, impegnando il complessivo importo di €
1.540,00 oltre IVA per complessivi € 1.878,00 sul cap. 4080.3 del bilancio dell’esercizio finanziario
2018, denominato: “Spese pulizia ordinaria e straordinaria sede Roma”;
Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria e del visto di compatibilità dei pagamenti in
calce alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio straordinario
di pulizia dei locali e di smontaggio, lavaggio e rimontaggio dei tendaggi delle finestre degli uffici
della sede ANBSC sita in Roma alla via Boezio, 14;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.878,00 comprensiva di IVA, per i servizi di che trattasi
imputandola sul capitolo 4080.3 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, denominato: “Spese
pulizia ordinaria e straordinaria sede Roma”;
Di dare atto che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata con successivo
atto, a presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ed
accertamento della regolarità della fornitura effettuata;
Di dare atto altresì che per l’affidamento in questione è stato acquisito il seguente CIG:
ZC224EBEC4 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
che pertanto l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti relativi all’affidamento;
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.;
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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, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
Il Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Responsabile dell’Istruttoria
Antonio Marcello dott. 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
(firmato digitalmente)

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

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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