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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ANBSC

Registro determine
N. 13/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI
2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 20222023
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.;
Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 08/2022 con la quale il funzionario amministrativo
Giovanna A. Rao, in servizio presso la Direzione Generale delle Gestioni Economiche, Finanziarie e
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ANBSC - Prot. Interno N.0052464 del 09/08/2022

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”;
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;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel quale si dispone che le amministrazioni aggiudicatricie
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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Patrimoniali – Ufficio Economico Finanziario, è stata nominata referente per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 12/2022 con la quale 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) è stato nominato referente per la redazione del
programma biennaledegli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024 predisposto dal
Referente;
Visto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 predisposto dal
Referente;
Considerato che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici sono redatti nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
dell’Agenzia;
Preso atto che gli oneri necessari per l’attuazione dei programmi trovano copertura nel bilancio
di competenza dell’Agenzia nonché nel bilancio programmatico 2022-2024;
Dato atto che nella seduta del Consiglio Direttivo del 23 giugno 2022, sono stati illustrati i due
programmi allegati, come da ordine del giorno, per i quali il medesimo Consiglio ha formulato la
presad’atto;
Visto il verbale del Collegio dei revisori n. 44 del 4 luglio 2022;
Considerato che, in relazione al suddetto verbale, con nota prot. n. 47342 del 19/07/2022, è stata
corrisposta la richiesta formulata trasmettendo, altresì, i prospetti relativi alla programmazione
biennale delle forniture di beni e servizi e triennale dei lavori riportando in maniera puntuale
anche le voci di conto del bilancio di previsione in corrispondenza degli acquisti di beni e servizi e
di lavori da realizzare nelle rispettive annualità;
Visto il verbale del Collegio dei revisori n. 45 del 28 luglio 2022;
Considerato che, alla luce del suddetto verbale, nella programmazione triennale dei lavori pubblici
è stata declinata la stima dei costi da sostenere in ciascuna annualità del triennio 2022-2024
relativamente all’intervento programmato di “restauro e riqualificazione funzionale dell’immobile
sito in Via Cesalpino, 12 – Roma”;
DETERMINA
per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati,

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024, allegato alla
presentedeliberazione (All. 1), della quale costituisce parte integrante;
di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023, allegato
allapresente deliberazione (All. 2), della quale costituisce parte integrante;
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di autorizzare gli acquisti di beni, servizi e lavori previsti nei documenti allegati, per i quali sono
indicate le fonti di finanziamento in coerenza con il bilancio di previsione relativo all’anno 2022
dell’Agenzia nonché con il bilancio programmatico 2022-2024;
di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione degli obblighi in materia di
comunicazione e pubblicità di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
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.
Allegati:
- All. 1 programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024;
- All. 2 programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023.

IL DIRETTORE
Bruno CORDA
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