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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 118/2021/UEF

IL DIRETTORE VICARIO
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”;
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 che con delibera n. 04 del 30 novembre 2020 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2021 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un
unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Vista la determina a contrarre n. 107/2021/UEF, prot. 60925 del 5 novembre 2021, con la quale è stata
autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l’affidamento del “servizio di pulizia
e sanificazione a ridotto impatto ambientale per gli immobili della Agenzia nazionale per i beni
sequestrati e confiscati” e disposto il relativo impegno provvisorio sulla voce di conto U.1.03.02.13.002
“Servizi di pulizia e lavanderia”, codice missione 02 programma 02;
Vista la RDO n. 2898933 inoltrata in data 05.11.2021 a sei operatori economici abilitati sul MePA e
accreditati nell’area merceologica di riferimento;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, sono stati acquisiti i seguenti Codice Identificativi di Gara:
LOTTO 1 - ROMA
- CIG 8960918F73
LOTTO 2 – MILANO
- CIG 8961012D06
LOTTO 3 – NAPOLI
- CIG 8961049B8F
LOTTO 4 – PALERMO
- CIG 896114284F
LOTTO 5 – REGGIO CALABRIA
- CIG 896116072A
Dato atto che il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
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Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, PER GLI IMMOBILI DELLA AGENZIA NAZIONALE PER I BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI
LOTTO 1 - ROMA - CIG 8960918F73
LOTTO 2 - MILANO - CIG 8961012D06
LOTTO 3 - NAPOLI - CIG 8961049B8F
LOTTO 4 - PALERMO - CIG 896114284F
LOTTO 5 - REGGIO CALABRIA - CIG 896116072A
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Visto il verbale della seduta, pubblica e telematica, che si è tenuta il 22.11.2021, da cui si rileva che nel
termine fissato per la presentazione delle offerte, 22.11.2021 – ore 09.00 - è pervenuta una sola offerta
per il LOTTO 1;
Viste le determinazioni della Commissione di Gara, che ha dichiarato deserti i lotti 2 -3 – 4 - 5 ed ha
proposto l’aggiudicazione del lotto 1 all’impresa LA VENETA SERVIZI S.p.A.;
Verificata la regolarità del DURC dell’impresa LA VENETA SERVIZI S.p.a. – prot. INPS_28599775 – con
scadenza il 10.03.2021;
Verificata la regolarità della posizione fiscale;
Visto che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non ha rilevato
irregolarità;
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 decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli del
Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio
economico finanziario, 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;
Visto il provvedimento protocollo n. 0001114 del 11/01/2021, con cui sono attribuiti alla Dott.ssa
Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario, i poteri di gestione delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi inferiori a € 150.000,00;
Visto il decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. nr. 27858 del 09/07/2020, con il quale è stata disposta l’attribuzione,
in caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, delle funzioni Vicarie alla D.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente di II Fascia,
dell’Ufficio economico finanziario e l’assegnazione delle unità di personale non dirigenziale in servizio
presso gli Uffici della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali;
DETERMINA
Le premesse e gli atti richiamati, che qui si intendono interamente riportati, sono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
di affidare la commessa del LOTTO 1 – ROMA - CIG 8960918F73 - all’impresa LA VENETA SERVIZI
S.p.A. – sede legale in via Antonio Vivaldi 12 – 00199 Roma – iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma, P. I.V.A.
05185201000, per l’importo di € 42.774,18 (euro quarantaduemilasettecentosettantaquattro/18)
oltre I.V.A. 22% pari a € 9.410,32 per un totale di € 52.184,50 (euro cinquantaduemilacentoottantaquattro/50);
di prendere atto che il SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER
GLI IMMOBILI DELLA AGENZIA NAZIONALE PER I BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, per i seguenti lotti:
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LOTTO 2 – MILANO - CIG 8961012D06
LOTTO 3 – NAPOLI - CIG 8961049B8F
LOTTO 4 – PALERMO - CIG 896114284F
LOTTO 5 – REGGIO CALABRIA - CIG 896116072A
non è stato affidato perché al termine fissato per la scadenza non è pervenuta alcuna offerta e,
pertanto, sono stati dichiarati DESERTI;
di annullare l’impegno provvisorio di € 113.373,47 più I.V.A. 22%, pari a € 24.942,16, per un totale di €
138.315,63 assunto con l’atto n. 512/2021;
di impegnare la somma di € 3.564,52 (euro tremilacinquecentosessantaquattro/52) oltre I.V.A. 22% pari
ad euro 784,19 per un totale di € 4.348,71 (euro quattromilatrecentoquarantotto/71) corrispondente
al rateo del mese di dicembre 2021, sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”,
codice missione 02 programma 02 del bilancio 2021;
di impegnare la somma di € 39.209,67 (euro trentanovemiladuecentonove/67) oltre I.V.A. 22% pari ad
euro 8.626,13 per un totale di € 47.835,79 (euro quarantasettemiladuecentotrentacinque/79),
corrispondente ai ratei di gennaio - novembre 2022, sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 “Servizi di
pulizia e lavanderia”, codice missione 02 programma 02 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2022;
di liquidare le somme spettanti mensilmente con separato atto, a seguito di attestazione di regolare
esecuzione, verifica del DURC ed emissione di fattura elettronica;
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 RUP
F.A. Giovanna A. RAO

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
26.11.2021
13:16:39
GMT+00:00

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

