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Oggetto: Determina a contrarre. Proroga contratti a prestazioni continuative presso le
sedi dell’ANBSC di Milano, Napoli e Palermo in scadenza nel periodo
novembre/dicembre 2017 e gennaio/aprile 2018
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 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;
 la Legge 17 ottobre 2017 n.161 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 04/11/2017 prevede, tra l’altro, ai
seguenti commi dell’art. 29:
1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
“«Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata).
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di
autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in
Reggio Calabria …….
4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle
aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; ……..”
5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituto dai seguenti:
“«Art. 113-bis. (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia).
1. La dotazione organica dell'Agenzia é determinata in duecento unità complessive, ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma
1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito
della procedura
di
mobilità determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di provenienza e ………
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso
l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ….”

Visti:
- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e dell’art.
2 comma 225 della l. n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,
in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere all’acquisto
di beni e servizi, a verificare l’eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in caso
affermativo, a scegliere tra l’adesione alla relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri prezzi
qualità;
- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma modificato
dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015,
ed in ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo per le
amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro
mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;
- gli artt. 35, co. 1, e 36, co. 2 e ss. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, nel rispetto dei principi di cui
al precedente art. 30 ed ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme –
prevedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di cui si tratta, anche
l’affidamento diretto;
Considerato che:
- dalla data di entrata in vigore della Legge 17 ottobre 2017 n.161, ossia dal 19 novembre 2017
l’organizzazione territoriale dell’Agenzia prevede le sedi di Roma e Reggio di Calabria, ma nulla
viene espressamente indicato circa le sedi già istituite e funzionanti di Milano, Napoli e Palermo;
- nelle more dell’adozione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, finalizzati a definire l’organizzazione interna dell’Agenzia e le procedure di mobilità
per il personale interessato di cui agli artt. 113 e 113 bis, si rende indispensabile, per il tempo
necessario alla riorganizzazione degli Uffici, dare continuità amministrativa alle sedi non più previste
espressamente dalla riforma al fine, tra l’altro, di non pregiudicare il buon esito delle attività gestite
dal personale ivi in servizio;
- pur in assenza di un espresso termine entro il quale tali regolamenti dovranno essere adottati è,
comunque, indispensabile, ove il personale oggi operante presso le sedi non più previste optasse
comunque per il passaggio nei ruoli dell’Agenzia, individuare ed adattare locali dove allocare le sedi
di Roma e Reggio di Calabria; attività comunque da realizzare in relazione al previsto aumento di
organico;
Ravvisata quindi la necessità di procedere, alla proroga dei seguenti contratti a carattere continuativo
già in essere presso le sedi di Palermo, Napoli e Milano di prossima scadenza, non ritenendosi opportuno,
in assenza di specifiche previsioni normative, procedere all’esperimento di ulteriori procedure di gara:

 Servizio di pulizia presso la sede di Milano, contratto con la COMPAGNIA GENERALE SERVIZI
INTEGRATI SRL - P. Iva 10848981006 (CIG Z1E1B9239D);
 Servizio di pulizia presso la sede di Palermo, contratto con la SIKANIA SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA - P. Iva 01556140851 (CIG Z0A1771DCE);
 Servizio di fornitura dell’energia elettrica presso la sede di Milano, contratto con A2A Energia S.p.a.
- P. Iva 12883420155 – (CIG Z001855783);
 Servizio di fornitura dell’energia elettrica presso la sede di Palermo, contratto con ENEL ENERGIA
SPA – P. Iva 06655971007 (CIG ZB91B10699);
 Noleggio fotocopiatrice presso la sede di Milano, contratto con la OLIVETTI - P. Iva 02298700010
– (CIG Z3711C94DE);
 Noleggio fotocopiatrice presso la sede di Napoli, contratto con la KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P. Iva 02973040963 – (CIG Z5A11C947F);
 Noleggio fotocopiatrice presso la sede di Palermo, contratto con la KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P. Iva 02973040963 – (CIG Z0711C94AD);
 Servizio manutenzione estintori presso la sede di Milano, contratto con la SAFETY TARGET
S.R.L. - P. Iva 06762780960 – (CIG Z8C12322CF);
 Servizio manutenzione estintori presso la sede di Napoli, contratto con la ANTINCENDIO S.I.P.A.
- P. Iva 02559400656 – (CIG ZA7123223E);
 Servizio manutenzione estintori presso la sede di Palermo, contratto con la MGMD SRL - P. Iva
03526690825 – (CIG Z441232208);
 Servizi di telefonia di tutte le sedi, contratto con FASTWEB S.p.a. - P. Iva 12878470157 – (CIG
6446016CAB).
Dato atto che:
- per la stipula dei predetti contratti i principi di cui sopra sono stati integralmente garantiti e rispettati;
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito per ognuno
dei contratti in essere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la fattispecie contrattuale per ognuno dei contratti da prorogare è “contratti sotto soglia”;
- la procedura di scelta del contraente per ognuno dei contratti da prorogare è “procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando;
Ritenuto:
- di porre in essere per la fornitura svolta il solo accertamento della prestazione effettuata analogamente
alle previsioni del sia pur abrogato art. 307 DPR n. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a
quanto previsto dalle previsioni sia pure abrogate degli artt. 303 e 304 del DPR n. 207/2010;

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 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 della proroga dei seguenti contratti fino a cessate
esigenze:

 Servizio di pulizia presso la sede di Milano, contratto con la COMPAGNIA GENERALE
SERVIZI INTEGRATI SRL - P. Iva 10848981006 (CIG Z1E1B9239D);
 Servizio di pulizia presso la sede di Palermo, contratto con la SIKANIA SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA - P. Iva 01556140851 (CIG Z0A1771DCE);
 Servizio di fornitura dell’energia elettrica presso la sede di Milano, contratto con A2A Energia
S.p.a. - P. Iva 12883420155 – (CIG Z001855783);
 Servizio di fornitura dell’energia elettrica presso la sede di Palermo, contratto con ENEL
ENERGIA SPA – P. Iva 06655971007 (CIG ZB91B10699);
 Noleggio fotocopiatrice presso la sede di Milano, contratto con la OLIVETTI - P. Iva
02298700010 – (CIG Z3711C94DE);
 Noleggio fotocopiatrice presso la sede di Napoli, contratto con la KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P. Iva 02973040963 – (CIG Z5A11C947F);
 Noleggio fotocopiatrice presso la sede di Palermo, contratto con la KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - P. Iva 02973040963 – (CIG Z0711C94AD);
 Servizio manutenzione estintori presso la sede di Milano, contratto con la SAFETY TARGET
S.R.L. - P. Iva 06762780960 – (CIG Z8C12322CF);
 Servizio manutenzione estintori presso la sede di Napoli, contratto con la ANTINCENDIO
S.I.P.A. - P. Iva 02559400656 – (CIG ZA7123223E);
 Servizio manutenzione estintori presso la sede di Palermo, contratto con la MGMD SRL - P.
Iva 03526690825 – (CIG Z441232208);
 Servizi di telefonia di tutte le sedi, contratto con FASTWEB S.p.a. - P. Iva 12878470157 –
(CIG 6446016CAB).
b) l'oggetto del contratto è la proroga delle forniture di cui al punto precedente alle medesime
condizioni economiche e tecniche dei contratti in scadenza;
c) l’affidamento verrà effettuato con “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.
L.gvo 50/2016 e ss.mm.ii;
d) la forma del contratto è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle
previste dal Codice Civile, dalle Condizioni Generali di Contratto ove applicabili alla fornitura
e dalle eventuali condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al
Fornitore;
3. Di indire procedura negoziata ex Art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
proroga delle forniture sopra individuate inoltrando formale richiesta alle ditte/società sopra dette;
4. Di dare atto che:
- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base degli
affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come previsto
dall'art. 121, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010;
5. Di dare atto che le somme risultanti dalle procedure di proroga troveranno imputazione sui
corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione 2017 e dell’adottando bilancio di previsione 2018
sui quali i necessari impegni di spesa saranno assunti con i relativi atti di proroga, ad acquisizione di
accettazione da parte delle singole imprese interessate.
6. 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

ss.mm.ii.;
7. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti dirigenti –
determine dirigente DPRSU e bandi e contratti;
8. 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.;
 al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico -finanziari e tecnicoprofessionali;
 non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in
quanto non è necessario costituirla;
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. 5 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, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

