Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

ANBSC - Prot. Interno N.0005900 del 10/02/2020

Oggetto:

Registro determine
N. 12/2020

Determina a contrarre per l’acquisto nel MePA tramite RDO, di alcuni estintori da
installare nelle sedi ANBSC romane di via Ezio, Ludovisi e Gianturco e nella sede ANBSC
di Palermo.
Sedi ANBSC ROMA – CIG Z532BCB28A
Sede ANBSC Palermo – CIG Z502BCB3B1
IL DIRETTORE GENERALE

Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020 e 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”;
Considerato che:
1) Nella sede ANBSC di Via Ezio sono presenti un estintore a polvere di Kg6 ed uno a CO2 da Kg. 5 e
l’impresa affidataria del servizio della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ha consigliato
di incrementare la dotazione di un’altra unità a polvere da Kg6;
2) Nella sede ANBSC di Via Ludovisi allo stato attuale non è presente alcun estintore e l’impresa
affidataria del servizio della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ha consigliato di
installarne uno a polvere da Kg6 ed uno a CO2 da Kg2;
3) Nella sede ANBSC di Via Gianturco è presente un estintore a polvere da Kg6 e l’impresa affidataria
del servizio della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ha consigliato di incrementare la
dotazione di una unità a CO2 da kg 2;
4) Nella sede ANBSC di Palermo si procederà all’acquisto di tre estintori di cui due a polvere da Kg 6 ed
uno a CO2 da kg 5, in quanto quelli attualmente presenti negli uffici, per la loro vetustà, dovrebbero
essere sottoposti a collaudo, con un aggravio di spesa rispetto all’approvvigionamento di nuovi;

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

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

5) In tutte le sedi elencate necessita installare a parete gli estintori nuovi e quelli esistenti, posto che
quelli attualmente presenti sono collocati a terra e privi del cartello di segnalazione;

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”;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. a) e 36 c. 2, 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016
(Codice dei Contratti);
Considerato quindi che si ritiene opportuno procedere tramite RDO sul MePA, all’acquisto del
seguente materiale:
n. 1 estintore a polvere da kg 6, n. 2 a CO2, n. 7 staffe di supporto, n. 7 cartelli segnaletici estintori
nonché il relativo servizio di fissaggio nelle sedi ANBSC di Roma
n. 2 estintori a polvere da Kg 6, n. 1 estintore a CO2 da Kg 5, n. 7 staffe di supporto, n. 7 cartelli
segnaletici ed il relativo servizio di fissaggio nella sede di Palermo;
Dato atto che:
- sono stati acquisiti i seguenti codici CIG:
Sedi romane lotto 1 - Z532BCB28A
Sede di Palermo Lotto 2 - Z502BCB3B1
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 365 c. 2 lett. b)
mediante invito a presentare offerta a tutte le ditte registrate nel MePA nella categoria attinente
all’oggetto;
Considerato che la spesa derivante dalla presente procedura graverà sulla voce di conto
U.1.03.02.11.999.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, denominato “Spese per la
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell’Agenzia, ex D. Lgs 81/2008” che presenta la disponibilità
di € 70.000,00, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 c. 2
del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria
e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
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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;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5 del
D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
DETERMINA
di avviare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, tramite il portale MePA, l’RDO per
l’acquisto per le sedi romane di n. 1 estintore a polvere di kg 6, n. 2 a CO2 da kg 2, n. 7 staffe di
supporto, n. 7 cartelli segnaletici estintori nonché il relativo servizio di fissaggio e di acquistare per
la sede di Palermo n. 2 estintori a polvere di Kg 6, n. 1 estintore a CO2 di Kg 5, n. 7 staffe di supporto,
n. 7 cartelli segnaletici ed il relativo servizio di fissaggio;
di fissare per tale procedura la base d’asta di € 680,00 oltre IVA;
i relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza commerciale;
di nominare responsabile unico del procedimento il Funzionario Amministrativo Antonio Marcello
Oliverio 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 pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC;
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..;
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la registrazione
dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
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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 Funzionario Istruttore
Antonio Marcello Oliverio

Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

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

