Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 13

ANBSC - Prot. Interno N.0011900 del 15/03/2018

Oggetto: Anno 2018 - Determina a contrarre. Affidamento diretto per l’acquisto
nel libero mercato del servizio di riparazione di alcune tapparelle della
sede principale dell’ANBSC di Roma - Impegno di spesa.
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
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;
con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 5 del 20/12/2017 è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio per l’anno 2018;
con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 7 del 31/01/2018 è stato prorogato fino al
30/04/2018 l’esercizio provvisorio per l’anno 2018;
con determina prot. n. 6845 del 14/02/2018 il Vice Prefetto dott.ssa Matilde Pirrera, già
dirigente dell’Ufficio per i beni sequestrati e confiscati, è stata delegata alla firma degli atti di
liquidazione e di accertamento propedeutici all’emissione dei mandati di pagamento e delle
reversali di incasso connesse al funzionamento dell’Ufficio per i servizi economico-finanziari;

Viste:
- l’e-mail del 17/01/2018 assunta il giorno successivo al protocollo informatico di questa
Agenzia al num. 2257, con la quale la ditta ITR2, a seguito dell’intervento effettuato nel
mese di gennaio 2018 per il ripristino della funzionalità di alcune tapparelle, ha riscontrato
che altre, necessitavano di riparazioni, meglio specificati nel preventivo di spesa allegato
alla citata mail;
- l’e-mail del 27/02/2018, con la quale, la segreteria del direttore ha segnalato la necessità di
ampliare l’intervento di riparazione per il ripristino della funzionalità di altre tapparelle
della sede di Roma dell’ANSBC.
Ravvisata quindi la necessità di procedere all’acquisto del servizio di cui al citato preventivo di
spesa;
Visti:
- 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
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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 pubbliche 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;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento, ex art. l, comma 449, della legge
n. 296/2006 e s.m.i. risultano inesistenti convenzioni stipulate da Consip SpA, concernenti la
fornitura in oggetto e, pertanto è possibile procedere all’acquisto del servizio in oggetto
attingendo dal libero mercato.
Dato atto che:
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- che la verifica della regolarità contributiva (DURC) sarà effettuata antecedentemente alla stipula
del contratto e verrà ripetuta all’atto della liquidazione della fattura;
- la forma del contratto è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono
quelle previste da Codice Civile e dalle eventuali condizioni particolari di contratto predisposte
dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento in economia – affidamento diretto”;
DETERMINA
1) le premesse e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intendono interamente
riportati 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.mm.ii. stabilendo che :
a) il fine che si intende perseguire è quello dell’acquisto del servizio di riparazione di alcune
tapparelle della sede ANBSC di Roma.
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura del servizio di cui al punto
precedente;
c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante 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 (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre
le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate dal Codice Civile e dalle eventuali
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condizioni
particolari
di
contratto
predisposte
dal
Punto
Ordinante ed inviate al Fornitore;
e) di indire procedura negoziata ex Art. 36, co. 2, lett. a), del D. L.gvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l'acquisto nel libero mercato dei servizi di cui al punto 2.a, inoltrando specifico ordine
di fornitura alla ditta I.T.R. 2 di Roma;
3) per l’espletamento del servizio in oggetto, di assumere l’ impegno di spesa di € 951,60 IVA
inclusa, gravando il capitolo 4060.3 “Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e
impianti sede di Roma” del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
nei limiti di 3/12 della somma stanziata nel bilancio di previsione 2017:
4) di autorizzare il Dirigente dell’Ufficio per i beni sequestrati e confiscati a disporre con successivi
atti di liquidazione, nei limiti degli impegni di cui al punto precedente, il pagamento delle
fatture scaturenti dalla presente procedura, dopo aver verificato la regolarità dell’esecuzione
del servizio e previo accertamento della regolarità contributiva delle ditte tramite richiesta
online del DURC;
5) di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti – organi
indirizzo politico – determine del direttore;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di
provvedere al pagamento delle fatture trasmesse relative ai servizi in argomento;

Il Direttore
Prefetto
Ennio Mario Sodano

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.
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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.
Il Direttore
Ennio Mario Sodano
_____________________________________________________________________________
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