Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 020/2022/UEF

Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro ID 2069 “Servizio di Digital Transformation per le
Pubbliche Amministrazioni” –Lotto 2 “Digitalizzazione dei Processi”. Determina di corretta
attribuzione dell’impegno.
IL DIRETTORE VICARIO

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. 03 del 9 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Vista la determina del Direttore dell’Agenzia n. 12/2021 con la quale sono state approvate
le attività per l’adesione all’Accordo quadro “Servizio di Digital Transformation per le Pubbliche
Amministrazioni” – Lotto 2 “Digitalizzazione dei processi” CIG 81272399C8, aggiudicato nei
confronti di un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. n.
50/2016 identificato nel RTI composto da Accenture S.p.A (mandataria), EY Advisory S.p.A
(mandante), Luiss Guido Carli (mandante);
Vista altresì la successiva determina del Direttore della D.I.G.E. n. 04/2022 con la quale oltre
a rettificare il RUP e nominare il Direttore dell’esecuzione è stato determinato di impegnare la spesa
di € 1.357.420,00 (euro unmilionetrecentocinquantasettemilaquattrocentoventi/00) oltre ad I.V.A.
22%, pari a € 298.632,40 (euro duecentonovantottomilaseicentotrentadue/40) per un totale
complessivo di € 1.656.052,40 (euro unmilioneseicentocinquantaseimilacinquantadue/40);
Considerato che nella citata determina n. 04/2022, ai fini dell’impegno di spesa, non è stata
considerata la ripartizione delle attività e delle relative quote, come indicato nel piano operativo, nei
confronti delle 3 società che compongono l’RTI così suddivisa:
-

ACCENTURE Spa
EY ADVISORY Spa
LUISS

51%;
46%;
3%.

Ritenuto pertanto che per effetto della suindicata ripartizione la spesa di € 1.357.420,00
(euro unmilionetrecentocinquantasettemilaquattrocentoventi/00) oltre ad I.V.A. 22%, pari a €
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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”;
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298.632,40 (euro duecentonovantottomilaseicentotrentadue/40) per un totale complessivo di €
1.656.052,40 (euro unmilioneseicentocinquantaseimilacinquantadue/40) dev’essere così ripartita:
-

-

-

ACCENTURE Spa € 692.284,20 (euro seicentonovantaduemiladuecentottantaquattro/20)
oltre IVA 22% per € 152.302,52 (euro centocinquantaduemilatrecentodue/52) per
complessivi € 844.586,72 (euro ottocentoquarantaquattromilacinquecentottantasei/72);
EY ADVISORY Spa € 624.413,20 (euro seicentoventiquattromilaquattrocentotredici/20)
oltre IVA 22% per € 137.370,90 (euro centotrentasettemilatrecentosettanta/90) per
complessivi € 761.784,10 (euro settecentosessantunomilasettecentottantaquattro/10);
LUISS € 40.722,60 (euro quarantamilasettecentoventidue/60) oltre IVA 22% per €
8.958,97 (euro ottomilanovecentocinquantotto/97) per complessivi € 49.681,57 (euro
quarantanovemilaseicentottantuno/57);

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 della dott.ssa Lucrezia D’Angicco con decorrenza 04 maggio 2020, e il successivo
provvedimento 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 decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni
economiche, finanziarie e patrimoniali, prot. n. 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 dott.sa 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;
Visto il provvedimento protocollo n. 689 in data 10.01.2022, 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. 0000727 del 10/01/2022, 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 €
300.000,00;
DETERMINA
Di rettificare la determina n. 12/2021 nella parte relativa alla somma da impegnare di €
1.656.052,40 IVA compresa, che dev’essere così ripartita:
-

-

ACCENTURE Spa € 844.586,72 (euro ottocentoquarantaquattromilacinquecentottantasei/72);
EY ADVISORY Spa € 761.784,10 (euro settecentosessantunomilasettecentottantaquattro/10);
LUISS € 49.681,57 (euro quarantanovemilaseicentottantuno/57);
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oltre ad € 6.787,10 pari al 5 per mille dell’importo del contratto da sottoscrivere quale contributo
dovuto in attuazione dell’art. 18, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2021, n. 95 convertito con
modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 da imputare sulla voce di conto U.1.03.02.19.010
“Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” come sopra specificato;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto, compreso l’avviso con cui si rende noto l’avvio di tale procedura, 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.
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 Funzionario Economico Finanziario
Gisberto Samà
IL DIRETTORE VICARIO
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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