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. 140/2020

Oggetto: Determina a contrarre e di impegno di spesa per l’acquisto tramite affidamento diretto di
libri presso:
WOLTER KLUWER S.r.l. – CIG Z6F2F04A23

GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE – CIG ZF92F0C698
PENTALIBRO S.r.l. – CIG Z322F04576
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020 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”;
Considerata la necessità di acquistare, per le esigenze della Direzione Generale Aziende e Beni
Aziendali e Confiscati, come da richiesta del Direttore, n. 2 copie di:
1. COMMENTARIO BREVE al codice antimafia e alle altre Procedure di Prevenzione (G. Spangher, A.
Marandola) WOLTERS KLUVER ED.
2. MANUALE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - Sequestro - Confisca - Gestione dei beni Coadiutore dell'ANBSC (P. Florio, G. Bosco, L. D'amore) WOLTERS KLUVER ED.
3. ATTI SOCIETARI - FORMULARIO COMMENTATO - Più di 600 formule commentate su Società di
persone - Società di capitali - Cooperative - Consorzi - Start up (AA.VV.) WOLTERS KLUVER ED.
4. COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE - XIV edizione a cura di G. Cian (G. Cian , Trabucchi)
WOLTERS KLUVER CEDAM
5. COMMENTARIO BREVE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Complemento Giurisprudenziale - Edizione
per Prove Concorsuali ed Esami 2020 (M.Taruffo) WOLTERS KLUVER CEDAM
6. CRISI E ADEGUATI ASSETTI PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA - Guida ai nuovi assetti amministrativi,
contabili e organizzativi richiesti dal Codice della crisi d'impresa (A. Panizza) WOLTERS KLUVER ED.
7. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS.
231/01 (S. Lombardi) WOLTERS KLUVER CEDAM
Preso atto del preventivo di spesa di € 832,00 (euro ottocentotrentadue/00) della WOLTERS KLUWER
ITALIA S.r.l. con sede in via Via Dei Missaglia n. 97 Edificio B3 a Milano - P.IVA 10209790152 - relativo

alla fornitura dei testi di cui al punto precedente;
Considerata la necessità di acquistare, per le esigenze della Direzione Generale Aziende e Beni
Aziendali e Confiscati, come da richiesta del Direttore, n. 2 copie di:
1. MEMENTO PRATICO SOCIETÀ COMMERCIALI 2021 (AA.VV.) GIUFFRE' Editore.
2. LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI (F. Menditto) GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE
Editore.;
Preso atto del preventivo di spesa di € 387,20 (euro trecentoottantasette/20) della GIUFFRE’ FRANCIS
LEFEBVRE S.p.A. con sede in via Busto Arsizio n. 40 a Milano – P. I.V.A. 00829840156 - relativo alla
fornitura dei testi di cui al punto precedente;
Considerata la necessità di acquistare, per le esigenze della Direzione Generale Aziende e Beni
Aziendali e Confiscati, come da richiesta del Direttore, n. 2 copie di:
1. CODICE PENALE OPERATIVO (Ciafardini, Formisano, Scognamillo)
2. CODICE DI PROCEDURA PENALE OPERATIVO annotato con dottrina e giurisprudenza (P.Di Stefano
F.Izzo, R.Marino);
Preso atto del preventivo di spesa di € 290,70 (euro duecentonovanta/70) della PENTALIBRO S.r.l. con
sede in Via Baldo degli Ubaldi n. 44 a Roma - P.IVA 10209790152 - relativo alla fornitura dei testi di cui
al punto precedente;
Ritenuto, di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) trattandosi di un
acquisto di testi a prezzo imposto, per un valore complessivo inferiore a € 5.000,00, acquistati
direttamente dalla casa editrice o da rivenditori ufficiali, che hanno praticato uno sconto pari al 15%
sul prezzo di copertina;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva delle su citate ditte, avendo acquisito i
seguenti DURC:
- WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. - P.IVA 10209790152 – prot INAIL_24139716 - validità al 11.02.2021
- GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. – P. I.V.A. 00829840156 – prot. INAIL_24139647 - validità al
11.02.2021
- PENTALIBRO S.r.l. - P.IVA 10209790152 - prot. INAIL_24007220 - validità al 30.01.2021
Dato atto che:
- sono stati acquisiti i seguenti CIG:
- WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. – CIG Z6F2F04A23
- GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. – CIG ZF92F0C698
- PENTALIBRO S.r.l. – CIG Z322F04576
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto”;
- la spesa di € 1.509,90 (euro millecinquecentonove/90) I.V.A. compresa (ai sensi dell’articolo 74,
comma 1, lett. C del D.P.R. 633/1972 assolta dagli editori) sarà imputata sulla voce di conto
U.1.03.01.01.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, denominato “Pubblicazioni” che
presenta la disponibilità di € 3.820,96, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del
D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della L. 102/2009 in
materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità
di bilancio;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. a) e cc. 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei
Contratti);
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;
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;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47524 del 03.10.2019 con il quale è
stato conferito alla d.sa Giuliana Cosentino 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 protocollo n. 683 in data 09.01.2020, 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 affidare, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla WOLTERS
KLUWER ITALIA S.r.l. con sede in via Via Dei Missaglia n. 97 Edificio B3 a Milano - P.IVA 10209790152
– la fornitura di due copie di “COMMENTARIO BREVE AL CODICE ANTIMAFIA E ALLE ALTRE PROCEDURE
DI PREVENZIONE” (G. Spangher, A. Marandola), “MANUALE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO Sequestro - Confisca - Gestione dei beni - Coadiutore dell'ANBSC” (P. Florio, G. Bosco, L. D'amore,
Florio, G.Bosco), “ATTI SOCIETARI - FORMULARIO COMMENTATO - Più di 600 formule commentate su
Società di persone - Società di capitali - Cooperative - Consorzi - Start up” (AA.VV.), “COMMENTARIO
BREVE AL CODICE CIVILE” XIV edizione a cura di G. Cian (G. Cian, Trabucchi), “COMMENTARIO BREVE
AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Complemento Giurisprudenziale” Edizione per Prove Concorsuali ed
Esami 2020 (M. Taruffo), “CRISI E ADEGUATI ASSETTI PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA” Guida ai nuovi
assetti amministrativi, contabili e organizzativi richiesti dal Codice della crisi d'impresa (A. Panizza), “IL
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS.
231/01” (S. Lombardi) al costo di € 832,00 (euro ottocentotrentadue/00) I.V.A. compresa (ai sensi
dell’articolo 74, comma 1, lett. C del D.P.R. 633/1972 assolta dagli editori);
Di affidare, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla GIUFFRE’
FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. con sede in via Busto Arsizio n. 40 a Milano – P. I.V.A. 00829840156 – la
fornitura di due copie di “MEMENTO PRATICO SOCIETÀ COMMERCIALI 2021” (AA.VV.), “LE MISURE DI
PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI” (F. Menditto) al costo di € 387,20 (euro
trecentoottantasette/20) I.V.A. compresa (ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. C del D.P.R. 633/1972
assolta dagli editori);
Di affidare, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla PENTALIBRO
S.r.l. con sede in Via Baldo degli Ubaldi n. 44 a Roma - P.IVA 10209790152 – la fornitura di due copie
di “CODICE PENALE OPERATIVO” (Ciafardini, Formisano, Scognamillo), “CODICE DI PROCEDURA PENALE
OPERATIVO annotato con dottrina e giurisprudenza” (P. Di Stefano, F. Izzo, R. Marino) al costo di €
290,70 (euro duecentonovanta/70) I.V.A. compresa (ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. C del D.P.R.
633/1972 assolta dagli editori);
Di impegnare l’importo complessivo di € 1.509,90 (euro millecinquecentonove/90) I.V.A. compresa (ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. C del D.P.R. 633/1972 assolta dagli editori) imputando le somme
risultanti dalla relativa procedura di aggiudicazione sulla voce di conto U.1.03.01.01.002 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2020, denominato “Pubblicazioni” che presenta la necessaria disponibilità;
Di nominare responsabile unico del procedimento 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., il F.A. Giovanna A. RAO;

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 ss.mm.ii..
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.
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.
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