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Anno 2017 - Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata.

_________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione
per la pianificazione strategica e le risorse umane;
 con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 3 del 19/12/2016 è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio per l’anno 2017;
 a seguito di esperimento di procedura di gara sul mercato elettronico, di cui alla RdO n. 866853 del
12/06/2015, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali che ospitano la sede secondaria
dell’ANBSC di Roma, per 24 mesi a decorrere dal 16 luglio 2015, è risultata aggiudicataria la ditta
GRATTACASO S.r.l. di Savona (SV), per un importo mensile di €. 268,40 IVA inclusa CIG:
ZEB14F8A7A;
 a seguito di esperimento di procedura di gara sul mercato elettronico, di cui alla RdO n. 1321250
del 05/09/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali che ospitano la sede principale
dell’ANBSC di Reggio Calabria, per 24 mesi a decorrere dal 01 Ottobre 2016, è risultata
aggiudicataria la ditta Consorzio Manutenzione Ristorazione e Trasporti per un importo mensile di
€. 426,39 IVA inclusa; CIG: Z1D1B0FBED
 a seguito di esperimento di procedura di gara sul mercato elettronico, di cui alla RdO n. 1058899
del 10/12/2015, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali che ospitano la sede secondaria
dell’ANBSC di Palermo, per 24 mesi a decorrere dall’ 8 gennaio 2016, è risultata aggiudicataria la
ditta Sikania Service Società Cooperativa per un importo mensile di €. 436,56 IVA inclusa; CIG:
Z0A1771DCE
 a seguito di esperimento di procedura di gara sul mercato elettronico, di cui alla RdO n. 834006 del
12/05/2015, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali che ospitano la sede secondaria
dell’ANBSC di Napoli, per 24 mesi a decorrere dal 03 giugno 2015, è risultata aggiudicataria la
ditta Compagnia Generale Servizi Integrati S.r.l. di Tivoli (RM), per un importo mensile di €.
203,33 IVA inclusa; che alla ditta Compagnia Generale Servizi Integrati S.r.l. di Tivoli (RM), a
seguito di risoluzione del contratto in data 30/09/2015, è subentrata la ditta Multiservizi La Rosa
S.r.l. di Casoria (NA) con decorrenza 01/10/2015, per 20 mesi, per un importo mensile di €. 389,39
IVA inclusa a seguito dell’incremento della superficie oggetto del servizio; CIG: Z071485F5B
 a seguito di esperimento di procedura di gara sul mercato elettronico, di cui alla RdO n. 1391652
del 04/11/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali che ospitano la sede secondaria
dell’ANBSC di Milano, per 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, è risultata aggiudicataria la

ditta Compagnia Generale Servizi Integrati S.r.l. per un importo mensile di €. 172,12 IVA inclusa;
CIG: Z1E1B9239D
Considerata la necessità di impegnare, per l’anno 2017, le somme necessarie per provvedere alla
liquidazione del servizio di pulizia previa presentazione di fatture che dovranno essere munite del visto
di regolare esecuzione per le sedi di Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Roma e Milano;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di assumere gli impegni di spesa per l’espletamento del servizio di pulizia presso le sedi di Reggio
Calabria, Palermo, Napoli, Roma e Milano sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione
2017 di seguito specificati, che presentano la necessaria disponibilità, nei limiti di 1/12 della
somma stanziata nel bilancio di previsione 2016;
 capitolo 4080.1 spese pulizia ordinaria e straordinaria sede di Reggio Calabria €. 1.250,00;
 capitolo 4080.2 spese pulizia ordinaria e straordinaria sede di Palermo €. 580,00;
 capitolo 4080.3 spese pulizia ordinaria e straordinaria sede di Roma €. 410,00;
 capitolo 4080.4 spese pulizia ordinaria e straordinaria sede di Milano €. 410,00;
 capitolo 4080.5 spese pulizia ordinaria e straordinaria sede di Napoli €. 410,00;
3) di autorizzare, per il prosieguo, la liquidazione, con successivi atti, delle fatture che saranno
mensilmente prodotte, previa apposizione del visto di regolare esecuzione del servizio;
4) Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti dirigenti –
determine dirigente DPRSU.
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. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 16/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

