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. 102/2022/UEF

Oggetto: Determina a contrarre, di affidamento e di impegno di spesa – Riparazione presa e spina
elettrica a servizio impianto di climatizzazione via C. Battisti, 21 Milano CIG: ZA53750908
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:
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 del Direttore n. 17316 del 4 maggio 2020 con il quale 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;
Visto il decreto direttoriale nr. 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;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC del 22 dicembre 2020 acquisito al protocollo
informatico al n. 1566 del 13.01.2021, con il quale è stata disposta una riorganizzazione delle
competenze degli uffici della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali

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

ANBSC - Prot. Interno N.0049856 del 28/07/2022

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”;
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attraverso la modifica dell’art. 6 del provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC del 2
luglio 2019, prot. n. 29603;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, con il quale 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, che ai sensi
dell’art. 1 del sopracitato provvedimento, potrà a sua volta conferire la delega alla Dott.ssa Lucrezia
D’ Angicco, Dirigente dell’Ufficio economico finanziario, con funzioni vicarie;
Visto il 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 dell’Ufficio economico
finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi
inferiori ad euro 300.000,00;
Visto Il verbale del Consiglio Direttivo n. 109 del 23/06/2022, con il quale il Direttore pro tempore
dell’Agenzia Prefetto Bruno Corda, ha comunicato che, fino a quando verrà espletata la procedura
d’interpello per la copertura del posto da Direttore Generale della DIGE, lasciato vacante dal Dott.
Maurizio Vallone, destinato ad altro incarico presso il Ministero dell’Interno, in sua sostituzione è
presente la Dott. ssa Lucrezia D’Angicco, nella qualità di Direttore Vicario;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- in particolare, l’art. 32, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le Stazioni
Appaltanti, prima dell’avvio dell’affidamento, individuano gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione delle offerte;
- nello specifico, 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, secondo cui le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- le linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. L. 18 aprile 2019, n.
32, convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55;
Considerato che email in data 18/7/2022 è stato richiesto l’intervento per la sostituzione e
riparazione della spina e della presa elettrica a servizio dell’impianto di condizionamento della sede
secondaria di via Cesare Battisti, 21 Milano in quanto danneggiata;
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Preso atto dell’urgenza nel risolvere il problema, in considerazione delle elevate temperature degli
ultimi tempi e consentire la fruibilità degli uffici senza compromettere la salute del personale che vi
presta servizio;
Ritenuto che per eseguire l’intervento è stata interessata la ditta che esegue la manutenzione
elettrica nel condominio Electric Light di Vlad Constantin con sede in via Trevi 5 – 20161 Milano C.F.
VLD CST 63P02 Z129F P.IVA 12104010157 che ha quantificato la spesa in € 100,00 (euro cento/00)
oltre IVA 22% per € 22,00 (ventidue/00) per un totale di € 122,00 (euro centoventidue/00);
Dato atto che:
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- è stato acquisito il CIG: ZA53750908;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell’affidatario tramite DURC, prot. INPS_30984290 con
scadenza validità 19/08/2022;
- è stato acquisito il casellario Anac, il quale non riporta alcuna annotazione;
Stabilito che la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.09.004 del bilancio di previsione
2022 denominata “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”, che presenta
ad oggi una disponibilità di € 13.686,66, 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;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di ratificare l’affidamento dell’incarico effettuato ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante lettera ordine all’operatore economico Electric Light di Vlad
Constantin con sede in via Trevi 5 – 20161 Milano C.F. VLD CST 63P02 Z129F P.IVA 12104010157, al
fine della riparazione del portone blindato dell’accesso alla sede ANBSC di Reggio Calabria, al costo
di € 100,00 (euro cento/00) oltre IVA 22% per € 22,00 (ventidue/00) per un totale di € 122,00 (euro
centoventidue/00);
Di impegnare l’importo di € 122,00 sulla voce di conto U.1.03.02.09.004 del bilancio di previsione
2022 denominata “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”, 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.Econ.Finanziario Gisberto Samà 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.;
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
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"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 Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
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