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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro determine
N. 08

Oggetto:

Determina di aggiudicazione della RDO n. 2186382, relativa alla fornitura ed installazione
di alcuni apparati elettrici presso la sede ANBSC di Reggio Calabria.
CIG Z4226375F0
__________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 23/01/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
relativo all’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa.
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 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 provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 47938 e 47939 del 31.10.2018 adottati ai sensi dell’art.
113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività riconducibili all’USEF
nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei titolari degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
Vista la disposizione n. 55936 del 20.12.2018 con cui sono state attribuite al Prefetto dott.ssa Franca
Guessarian le Funzioni Vicarie di cui all’art. 6 del D.P.R. 9 agosto 2018 n. 118;

Vista la determina direttoriale n. 111 del 12/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura di gara ai
sensi dell’art. 32, co.2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con RDO n. 2186382 nel portale MePA,
per l’acquisizione del servizio di sostituzione e montaggio di alcuni apparati elettrici nella sede ANBSC di
Reggio Calabria;
Preso atto:
- di quanto dichiarato dai concorrenti nei documenti allegati alla RDO in argomento;
- delle seguenti offerte economiche scaturite dalla citata RDO:
DITTA

CITTA’

INDIRIZZO

Totino Vincenzo
Liguori Giovanni

Catanzaro
Via Zarapodi, 34
Melito Porto Salvo Via Aldo Moro, 1
(RC)
E.T.&T.
di
Leonardo Reggio Calabria
Via Provinciale Spirito
Demetrio
Santo – Cannavò, 127
Imel Impianti Elettrici in Reggio Calabria
Via Venezia, 16
B.T.
Morabito Srl
Melito Porto Salvo Via S.S. 106, Km 33
(RC)
Impresa Edile De Carlo Reggio Calabria
Via Carrera I, 32
Geom. Vincenzo

PARTITA IVA

02036700793
02727490803

OFFERTA
AL NETTO
IVA (€)
823,89
825,00

02000600805

850,00

01259500807

895,00

02586800803

948,00

00849410808

1.200,00

Viste le giustificazioni fornite dall’impresa ai sensi dell’art. 97, co.2 del D. Lgs. n. 50/2016, relative alle
offerte che il MePA ha classificato come anomale dalle quali si desume che i prezzi offerti sono derivati da
un’attenta analisi dei costi da sostenere per i materiali, utilizzando i prezzi di mercato maggiorati del 13%
quale spesa generale e del 10% quale utili d’impresa e che la manodopera impiegata sarà retribuita
utilizzando il costo medio orario previsto nella tabella del CCNL stipulato per il personale dipendente da
imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti;
Ritenute esaudienti le suddette giustificazioni;
Verificata la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta potenzialmente
aggiudicataria;
Dato atto che alla presente procedura l’ANAC ha attribuito il codice CIG Z4226375F0;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
proposta della presente determina;
DETERMINA
Di affidare alla ditta TOTINO VINCENZO, la fornitura e l’installazione di alcuni apparati elettrici presso la
sede ANBSC di Reggio Calabria, al costo di € 823,89 oltre IVA, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Di impegnare sulla voce di conto U. 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e
macchinari” cod. missione 02 cod. programma 02 dell’esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria
disponibilità, l’importo complessivo di € 1.005,15 dando atto che, ai sensi del decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione delle disposizioni in materia di “scissione dei
pagamenti” previste dal D.L. 50/2017, l’IVA pari ad € 181,26 sarà versata direttamente all’Erario;
Di dare atto che la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine direttore;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.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 in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 e ss.mm.ii.;

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.

Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Responsabile dell’istruttoria
Antonio Marcello Oliverio

Il Dirigente con funzioni vicarie
Prefetto Franca Guessarian
GUESSARIAN
FRANCA
01.02.2019
09:00:06
UTC

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì

BENCIVINNI
TIZIANA
01.02.2019
11:21:38
UTC

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 NON DOVUTO


VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto
del bilancio di previsione

Reggio Calabria, lì
BENCIVINNI
TIZIANA
01.02.2019
11:22:29
UTC

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

