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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ANBSC

Registro determine
N. 11/2022

Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro ID 2069 “Servizio di Digital Transformation per le
Pubbliche Amministrazioni” –Lotto 2 “Digitalizzazione dei Processi”.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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 con comunicazione MEPA in data 1/3/2022 è stato rifiutato l’ordine n.
6653593 con il quale si aderiva all’Accordo quadro “Servizio di Digital Transformation per le
Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 2 “Digitalizzazione dei processi” con la seguente motivazione
“valore residuo dell’a.q. al momento disponibile, non è possibile formalizzare un nuovo contratto
esecutivo il cui ammontare superi il suddetto residuo, secondo i limiti e condizione di adesione
previsti nell’accordo quadro stesso”;
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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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Considerato che con determina del Direttore della D.I.G.E. n. 05/2022 sono state annullate
le determine n. 12/2021 e n. 04/2022 per effetto della citata comunicazione MEPA del 1/3/2022;
Vista la nota CONSIP firmata digitalmente in data 30/5/2022 con la quale viene comunicata,
all’RTI aggiudicataria dell’accordo quadro Digital Transformation, l’estensione del massimale dei
lotti 1 e 2, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L. 50/2022, nel quale si stabilisce che “ai sensi
dell’art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021 “Al fine di favorire la
più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per
far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i
quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di
durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo
massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi
applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal
computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,
fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da
esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”
Considerato pertanto che sussistono tutt’ora le motivazioni che avevano determinato
questa Amministrazione ad aderire al lotto 2 “Digitalizzazione dei Processi” dell’Accordo Quadro
in questione;
Ritenuto che resta valida tutta la documentazione allegata al precedente ordine n. 6653593
per cui può essere riproposta nel nuovo ordine ed i relativi importi quantificati in € 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 ai fini dell’impegno di spesa, occorre considerare 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 €
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);
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DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di
impegnare
l’importo
di
euro
€
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) imputando le somme sulla voce di conto
U.1.03.02.19.010 “Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” distribuendo l’importo
stesso in base alle rispettive percentuali di partecipazione delle 3 società che compongono l’RTI
come di seguito specificato:

-

-

-


-

-

-

bilancio di previsione 2022 totale € 828.026,20 così suddivisi:
ACCENTURE Spa € 346.142,10 (euro trecentoquarantaseimilacentoquarantadue/10) oltre
IVA 22% per € 76.151,26 (euro settantaseimilacentocinquantuno/26) per complessivi €
422.293,36 (euro quattrocentoventiduemiladuecentonovantatre/36);
EY ADVISORY Spa € 312.206,60 (euro trecentododicimiladuecentosei/60) oltre IVA 22%
per € 68.685,45 (euro sessantottomilaseicentottantacinque/45) per complessivi € 380.892,05
(euro trecentottantamilaottocentonovantadue/05);
LUISS € 36.361,30 (euro ventimilatrecentosessantuno/30) oltre IVA 22% per € 4.479,49
(euro quattromilaquattrocentosettantanove/49) per complessivi € 24.840,79 (euro
ventiquattromilaottocentoquaranta/79)
bilancio di previsione 2023 totale € 828.026,20 così suddivisi:
ACCENTURE Spa € 346.142,10 (euro trecentoquarantaseimilacentoquarantadue/10) oltre
IVA 22% per € 76.151,26 (euro settantaseimilacentocinquantuno/26) per complessivi €
422.293,36 (euro quattrocentoventiduemiladuecentonovantatre/36);
EY ADVISORY Spa € 312.206,60 (euro trecentododicimiladuecentosei/60) oltre IVA 22%
per € 68.685,45 (euro sessantottomilaseicentottantacinque/45) per complessivi € 380.892,05
(euro trecentottantamilaottocentonovantadue/05);
LUISS € 36.361,30 (euro ventimilatrecentosessantuno/30) oltre IVA 22% per € 4.479,49
(euro quattromilaquattrocentosettantanove/49) per complessivi € 24.840,79 (euro
ventiquattromilaottocentoquaranta/79)

che presentano la necessaria disponibilità, verificata con l’Ufficio Bilancio;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivi atti, previa attestazione di regolare
esecuzione, verifica della regolarità contributiva e relativa emissione di fattura;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Viceprefetto dott.ssa Francesca Tavassi che
riveste un ruolo di diretto supporto del Direttore, il quale si avvarrà della collaborazione del dott.
Stefano Caponi che viene nominato direttore dell’esecuzione 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.;
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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 DIRETTORE
Prefetto Bruno CORDA
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