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nuova sede dell'ANBSC sita in via Vivaio, 1 Milano”
CIG: 8177147B2A
__________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE

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”;
Vista la determina a contrarre n. 11/2020 con la quale è stata indetta la procedura di affidamento dei
lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la nuova sede dell'ANBSC sita in via Vivaio, 1
Milano ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice degli appalti, con il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo comprensivo di IVA di €
135.000,00;
Visto che in data 20.01.2020 sono state trasmesse le lettere di invito ai seguenti n. 5 operatori
economici fissando la data ultima per la presentazione delle offerte per le ore 11:00 del 31 gennaio
2020:
1)
2)
3)
4)
5)

Sogeco Costruzioni Srl con sede in Via Marzorati n. 13 Nerviano (MI) invitata con nota prot. n.
2219 del 20/01/2020;
Clivma Srl con sede in Via Archimede, 85 Milano invitata con nota prot. n. 2221 del 20/01/2020;
Edil Piazzatorre Srl con sede amministrativa in Via Garofalo, 44 Milano invitata con nota prot.
n. 2223 del 20/01/2020;
Forestiere Massimo con sede in Via P. Marcolini, 18/A Milano invitata con nota prot. n. 2224
del 20/01/2020;
Restaura Srl con sede in Via Vittorio Emanuele II, 1 Vimercate (MI) invitata con nota prot. n.
2226 del 20/01/2020.

Visto il verbale di gara del 31.01.2020 dal quale risulta che, entro il termine previsto, sono pervenute
alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti n. 2 società:
Restaura Srl con sede in Via Vittorio Emanuele II, 1 Vimercate (MI), con offerta assunta al
protocollo di questa Agenzia al n. 4151 del 30/01/2020.
2) Edil Piazzatorre Srl con sede amministrativa in Via Garofalo, 44 Milano, con offerta assunta al
protocollo di questa Agenzia al n. 4162 del 30/01/2020.
Considerato che le due sopracitate ditte hanno formulato le seguenti offerte:
 Restaura Srl offre un ribasso unico percentuale pari al 5% sull’importo a base di gara
corrispondente al prezzo di € 97.308,60 oltre oneri della sicurezza e IVA;
 Edil Piazzatorre Srl offre un ribasso unico percentuale pari al 12% sull’importo a base di gara
corrispondente al prezzo di € 90.138,50 oltre oneri della sicurezza e IVA;
1)

Dato atto che si è già provveduto all'inoltro telematico presso il portale ANAC delle richieste di tutta la
documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede
di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che al fine dell’aggiudicazione definitiva è stato necessario attendere l’esito delle verifiche presso
l’ANAC, e che le stesse risultano espletate con esito positivo e nello specifico:
 Casellario giudiziale per il legale rappresentante della società con n. certificato 450869/2020/
R emesso il 31.01.2020;
 Casellario giudiziale per il direttore tecnico della società con n. certificato 450868/2020/R
emesso il 31.01.2020;
 Estratto delle annotazioni sul Casellario delle Imprese dal quale risulta che non sono presenti
annotazioni associabili all'OE;
 Regolarità fiscale.
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 02.06.2020
protocollo INAIL 201157411;
Accertata, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara, l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. e che la stessa si avvale per l’esecuzione dei lavori di subappalto.
Ritenuto di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Edil
Piazzatorre s.r.l., P. IVA 00896150166, con sede in Milano, via Garofalo, 44, pec
edilpiazzatorre@gigapec.it, per un importo pari ad € 90.138,50 oltre oneri di sicurezza per € 4.199,76
ed IVA pari ad € 20.754,42, per complessivi € 115.092,68;
DETERMINA
di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la
nuova sede dell'ANBSC sita in via Vivaio, 1 Milano ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice degli
appalti, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del codice medesimo, alla ditta Edil
Piazzatorre s.r.l., P. IVA 00896150166, con sede in Milano, via Garofalo, 44, pec
edilpiazzatorre@gigapec.it, per un importo pari ad € 90.138,50 oltre oneri di sicurezza per € 4.199,76
ed IVA pari ad € 20.754,42, per complessivi € 115.092,68;

di dare atto che la somma di € 90.138,50 oltre oneri di sicurezza per € 4.199,76 ed IVA pari ad €
20.754,42, per complessivi € 115.092,68, per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono imputati
sulla voce di conto U.1.03.02.09.008 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, denominato
“Manutenzione e riparazione di beni immobili” che presenta la necessaria disponibilità;
di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016;
che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet
dell’ANBSC, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
29 del D.Lgs. n. 50/2016;
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente
TAR entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
104/2010.
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.

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.
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