Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche, Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 69

Oggetto:
Variante progettuale relativa ai servizi di connettività delle sedi ANBSC forniti da
Fastweb S.p.A. mediante adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del
Sistema Pubblico di Connettività SPC2 disposta con determinazione n. 82/2018 e successive varianti
approvate con determinazioni direttoriale n. 65/2019 e dirigenziale n. 29/2019
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un
unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “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”;
Vista la determinazione n. 82/2018 con la quale questa Agenzia ha aderito al contratto quadro OPA
stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettività SPC2 affidando alla Società
Fastweb S.p.A. i servizi di connettività di tutte le sedi ANBSC;
Considerato che l’Agenzia per le attività della propria sede di Milano intende usufruire degli uffici
ove ha sede la città metropolitana in quanto l’attuale sede di via C. Battisti è divenuta insufficiente
ad ospitare tutto il personale;
Considerato che, a seguito dell’avanzamento dei lavori di restauro in svolgimento presso il
complesso di Castel Capuano in Napoli (sede dell’Agenzia), sono stati definiti i passaggi dei servizi
cablati che possono ora consentire il passaggio di cavi per trasporto dati su portante ottica;
Tutto ciò premesso, l’Agenzia, ritiene di trasferire, presso la sede della città metropolitana di Milano
in via Vivaio 1, i servizi di trasporto dati su portante ottica e sicurezza perimetrale, attualmente
erogati in via Cesare Battisti 21. L’Agenzia ritiene altresì di dotare la propria sede di Napoli, dei
necessari servizi di trasporto dati su fibra ottica anziché rame;
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Ritenuto pertanto di richiedere alla società Fastweb una specifica variazione contrattuale atta a
soddisfare i fabbisogni sopra espressi e relative motivazioni;
Vista la relativa variante progettuale, richiesta da questa ANBSC, predisposta dal fornitore Fastweb
S.p.A. ed acquisita al protocollo 50474 del 27/09/201;
Visto il Progetto dei Fabbisogni inviato da Fastweb S.p.A. ed acquisito agli atti di questo ente in data
11.10.2018 al protocollo al n. 44167 sulla base del quale è stato stipulato il relativo Contratto
Esecutivo prot. n. 45426 del 18.10.2018;
Considerato che il Contratto Quadro all’art. 8 prevede che nel corso di durata del Contratto
Esecutivo OPA, l’Amministrazione potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il
Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al
mutare delle stesse e che il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni;
Vista la determinazione n. 65/2019 con la quale questa Agenzia ha approvato una variante
progettuale necessaria a dotare dei necessari servizi di trasporto dati le nuove sedi temporanee via
Emanuele Gianturco 11 e via Ludovisi 35 in Roma e dismettere nel contempo uguale servizio per la
sede temporanea di via Boezio 14 in Roma;
Vista la determinazione n. 29/2019 con la quale questa Agenzia ha approvato una variante
progettuale necessaria per apportare modifiche topologiche nella propria infrastruttura di trasporto
dati tali da consentire in piena sicurezza perimetrale e contenutistica la fruizione delle reti Internet
e Infranet (ambito sistema pubblico di connettività) in modo indipendente ad autonomo da parte
delle sedi dell’Agenzia senza che i guasti infrastrutturali che spesso avvengono nella regione Calabria
provochino un disservizio generalizzato coinvolgente l’intera Agenzia;
Visto altresì il sottostante quadro economico oggetto della precedente variante contrattuale di cui
alla determinazione n. 29/2019 che qui di seguito si riassume:
IMPORTI CONTRATTUALIZZATI
Una Tantum
(Iva esclusa)

Canone Mensile

Canone Anno

(Iva esclusa)

(Iva esclusa)

SERVIZI DI TRASPORTO DATI (STD)

2.740,86 €

5.685,55 €

68.226,60 €

SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE (SSP)

1.737,69 €

712,81 €

8.553,69 €

SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP)

37.187,02 €

-€

-€

SITE PREPARATION

35.000,00 €

TOTALE

76.665,57 €

6.398,36 €

76.780,29 €
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Considerato che nella su citata determinazione n. 29/2019, per mero errore materiale sono stati
riportati importi errati relativamente alla voce una tantum dei servizi di trasporto dati per la quale
l’importo effettivamente contrattualizzato con la società Fastweb è pari ad € 1.445,50 oltre IVA e
non 2.740,86 oltre IVA ed alla voce una tantum dei servizi di sicurezza perimetrale per la quale
l’importo effettivamente contrattualizzato è pari ad € 1.423,27 oltre IVA e non 1.737,69 oltre IVA,
per un totale complessivo delle voci una tantum pari ad € 75.055,79 oltre IVA anziché € 76.665,57
oltre IVA;
Ritenuto pertanto di rettificare l’importo dell’impegno assunto sulla voce di U.1.03.02.19.004
denominata “Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione” del bilancio 2019,
da complessivi € 15.612,00 (IVA compresa) ad € 14.002,22 (IVA compresa);
Visto il quadro economico contenuto nella ulteriore variante oggetto della presente determina che
qui di seguito si riassume:
IMPORTI NUOVO CONTRATTO
Una Tantum
(Iva esclusa)

Canone Mensile(Iva
esclusa)

Canone Anno
(Iva esclusa)

SERVIZI DI TRASPORTO DATI (STD)

1.589,90 €

5.805,24 €

69.662,88€

SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE (SSP)

1.423,27 €

712,81 €

8.553,72 €

SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP)

37.187,02 €

-€

-€

SITE PREPARATION

35.000,00 €

TOTALE

75.209,19 €

6.518,05 €

78.216,60 €

Considerato che in merito alla suddetta variante progettuale il dirigente incaricato Stefano Caponi
con nota prot. n. 50944 del 29/11/2019 ha segnalato la congruenza con le esigenze dell’ente e con
le tariffe aggiudicate nel contratto Quadro SPC2;
Considerato altresì che a seguito di detta variante l’onere finanziario da sostenere muta in aumento
passando:


Canone annuo: da complessivi € 76.780,29 annui ad € 78.216,60 annui oltre IVA per un totale
di € 95.424,25



Una tantum: da complessivi € 75.055,79 oltre IVA ad € 75.209,19 oltre IVA per un totale di €
91.755,21;
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Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603 del
02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5 del
D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 35394 con cui i poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte
nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore Generale della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto provvedimento d’incarico n.
34786 in data 01 agosto 2019;
DETERMINA
Di approvare la variante progettuale richiesta dall’ANBSC al fornitore Fastweb S.p.A. atta a
soddisfare il fabbisogno di garantire maggiore disponibilità dell’accesso alla rete Internet e
conseguentemente variare la topologia attuale della rete di trasporto dati dell’Agenzia;
Di impegnare a tale scopo la somma aggiuntiva di € 153,40 oltre IVA per la spesa una tantum, sulla
voce di conto U.1.03.02.19.004 denominata “Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione “del bilancio 2019 che presenta la disponibilità di € 8.268,59 nel rispetto di quanto
agli art. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni
della Lg. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma
di spesa e disponibilità di bilancio;
Di dare atto che la restante somma necessaria a sostenere la spesa dei canoni che matureranno
negli anni 2020/2023 sarà prevista nei rispettivi bilanci di ciascun esercizio finanziario;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. Carmelo Nucera, individuato nella determina n. 82/2018;
Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC;
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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 ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il DIRETTORE
Maurizio Vallone
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