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. 76/2022/UEF

Oggetto: Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di materiali di consumo in carta
e lampadine per le sedi ANBSC di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Reggio Calabria
- CIG Z5B36BEE1F.
IL DIRETTORE VICARIO

- 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”;
Premesso che:
- con delibera n. 3 del 09/12/2021 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;
Considerato che:
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 01 agosto 2019, adottato ai
sensi dell’art. 19 c. 5 bis del D.Lgs. 165/2001, è stato attribuito l’incarico dirigenziale di livello generale
di Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott.
Maurizio Vallone;
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 17316 del 4 maggio 2020 è stato
conferito alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco l’incarico di dirigente del posto di dirigente di livello non
generale dell’Ufficio economico finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
- con decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09 luglio 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Lucrezia
D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico e Finanziario, le funzioni Vicarie dello stesso;
- con provvedimento del Direttore dell’ANBSC prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, sono stati attribuiti
in applicazione dell’art. 14 del DPR del 15/12/2011 n. 234 al dott. Maurizio Vallone, i poteri di spesa
delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 2022;
- con provvedimento del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali prot. n. 727 del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 15 dicembre
2011 n. 234, sono stati attribuiti alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente l’Ufficio economico
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Visti:
- 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”;

finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi
inferiori ad euro 300.000,00;
Viste le richieste pervenute, e considerato che l’ultima fornitura acquistata è stata ponderata sulla
previsione di consumo fino a marzo 2022, è stato ritenuto necessario provvedere ad un nuovo
approvvigionamento, che possa soddisfare l’esigenza del secondo semestre 2022;
Provveduto a calcolare le esigenze delle Sedi in funzione del numero degli immobili e del personale ivi
in servizio, si rende quindi necessario l’acquisto del materiale che segue:
 SEDI DI MILANO:
- Bobine asciugatutto n. 10 confezioni da 2 rotoli
 SEDI DI ROMA:
- Bobine asciugatutto - n. 70 confezioni da 2 rotoli
- Asciugamani carta piegati a Z - n. 90 confezioni
- Carta igienica Mini Jumbo - n. 15 confezioni da 12 rotoli
- Lampadine in vetro bianco a led - n. 10 con attacco E27, luce neutra, 15 watt
 SEDE DI NAPOLI:
- Bobine asciugatutto - n. 20 confezioni da 2 rotoli
- Lampadine in vetro bianco a led - n. 10 con attacco E14, luce neutra, 4 watt
 SEDE DI REGGIO CALABRIA:
- Bobine asciugatutto - n. 50 confezioni da 2 rotoli
 SEDE DI PALERMO:
- Bobine asciugatutto - n. 10 confezioni da 2 rotoli
- Asciugamani carta piegati a Z - n. 10 confezioni.
Considerata la modesta entità della spesa, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge n. 120 del 2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che prevede la possibilità per gli Enti pubblici di
acquistare beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro ricorrendo alle tradizionali procedure senza
l’obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento telematico;
Dato atto che per la fornitura sopra descritta è stata esperita un’indagine informale finalizzata a
confrontare più preventivi sulla base della convenienza dell’offerta, sono stati interpellati n. 5 operatori
economici mediante richiesta di preventivi;
Visto che è pervenuto il solo preventivo della PLANETA S.R.L., con sede in Via J.F. Kennedy, 16 – 80048
Sant’Anastasia (NA), P. I.V.A. 09200321215, che ha proposto la fornitura del materiale suddetto al
prezzo complessivo di € 2.889,50 oltre I.V.A. 22%, comprensivo di trasporto e consegna al piano;
Ritenuta l’offerta proposta congrua e conveniente per l’ente;
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG: Z5B36BEE1F
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z
- è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC, prot. INAIL_31921316 con scadenza il
06/07/2022;
- sono state effettuate le verifiche sul Casellario ANAC;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la spesa per l’acquisto del materiale sopra descritto, di € 2.889,50 (euro duemilaottocentottanta-

nove/50) oltre I.V.A. 22%, pari a € 635,69, per un totale di € 3.525,19 (euro tremilacinquecentoventicinque/19) sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.01.02.999 denominata “Altri beni e materiali di
consumo n.a.c.” del bilancio dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità,
come verificato su SICOGE ENTI;
DETERMINA
Di affidare la fornitura del materiale di consumo in carta e lampadine, come descritto in premessa, alla
PLANETA S.R.L., con sede in Via J.F. Kennedy, 16 – 80048 Sant’Anastasia (NA), P. I.V.A. 09200321215,
per un importo pari ad € 2.889,50 (euro duemilaottocentottantanove/50) oltre I.V.A. 22%, pari a €
635,69, per un totale di € 3.525,19 (euro tremilacinquecentoventicinque/19), comprensivo di trasporto
e consegna al piano;
Di impegnare la spesa derivante dal presente atto sulla voce di conto U.1.03.01.02.999 denominata
“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del bilancio dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la
necessaria disponibilità;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, previa attestazione di regolare
esecuzione, verifica della regolarità contributiva, e relativa emissione di fattura;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO e Direttore
dell’Esecuzione il Consegnatario Giovanni SCOCCIA, 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 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la registrazione
dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
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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