AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ANBSC

Registro determine
N. 12/2022

OGGETTO: NOMINA REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2022-2023.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, contenente “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali.”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visti l’articolo 3, comma 14 e l’articolo 6, comma 13 del sopra menzionato Decreto Ministeriale del
16 gennaio 2018, n. 14 che prevedono che le amministrazioni individuino un referente per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per gli acquisti di
forniture e servizi, il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 15 del predetto Decreto, provvede
all’attività di coordinamento delle proposte pervenute e alla pubblicazione del Programma medesimo
prevista dall’art. 5, comma 5, dello stesso D.M.;
Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione dei suddetti
programmi, nonché dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali;
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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” e, in
particolare, l’articolo 14 relativo alla “Assegnazione delle risorse”;
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 09 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;
Richiamato l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel quale si dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori “adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
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Considerato che, per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato
individuato l’Ing. Stefano Caponi, Direttore tecnico della Polizia di Stato, in posizione di fuori ruolo
presso questa Agenzia, preposto a sovrintendere, all’interno della Direzione Affari Generali e del
Personale, alle attività dell’Ufficio per i servizi informativi (servizio applicazioni e procedure, servizio
banche dati e open data, servizio telecomunicazioni e sicurezza), in possesso delle competenze
necessarie;
Considerato che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici saranno redatti nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
dell’Agenzia;
DETERMINA
per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati:

di nominare l’Ing. Stefano Caponi, Direttore tecnico della Polizia di Stato, in posizione di fuori ruolo
presso questa Agenzia, preposto a sovrintendere, all’interno della Direzione Affari Generali e del
Personale, alle attività dell’Ufficio per i servizi informativi (servizio applicazioni e procedure, servizio
banche dati e open data, servizio telecomunicazioni e sicurezza), quale referente per la redazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
di attribuire al Referente, secondo quanto previsto dagli articoli 3, comma 15, e 6, comma 13, del
sopra citato Decreto Ministeriale n. 14/2018, le seguenti funzioni:
• ricezione delle proposte, dei dati e delle informazioni fornite dai RUP, ai fini del coordinamento
delle proposte da inserire nella programmazione triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-20232024 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023;
• accreditamento alle piattaforme telematiche e gestione delle procedure relative ad obblighi e
adempimenti di cui agli articoli 21 c. 7 e 29 c. 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016 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
Bruno CORDA
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