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

Registro determine
N. 17/2020

Oggetto:

Determina di affidamento e di impegno di spesa per la fornitura di una polizza
assicurativa RCA per la Mercedes CLA 200 CDI assegnata alla sede ANBSC di Milano
CIG: Z762BF1DD3
________________________________________________________________________________
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”;
Premesso che questa Agenzia ha necessità di procedere alla stipula di una polizza assicurativa
(polizza assicurativa Kasko per i rischi di danneggiamento dell’autoveicolo - copertura assicurativa
dei rischi per gli infortuni) per l’autovettura in assegnazione alla sede ANBSC di Milano;
Dato atto che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel
caso di affidamento diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente
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in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti
pubblici”;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Verificato che, il servizio indicato in premessa, data la sua specificità, non è presente nella vetrina
delle Convenzioni della Consip S.p.A. e nell’elenco di beni e servizi del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019), modificando l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
innalzato a 5.000,00 euro la soglia di non obbligatorietà del ricorso al MEPA;
Rilevato che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08;
Considerato che la vettura da assicurare è sottoposta a sequestro giudiziario ed assegnata in uso
all’ANBSC di Milano da parte della Sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano,
con provvedimento del 06.11.2019;
Dato atto che sono state inviate le richieste di preventivo a n. 3 operatori economici, al fine di
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di questa
Direzione Generale secondo le seguenti caratteristiche richieste:
-

RC Auto per un massimale di € 7.290.000,00;
Infortuni conducente (capitali assicurati: morte € 200.000,00, invalidità permanente €
200.000,00 senza franchigia, spese sanitarie € 7.500,00).
Kasko totale, richiesta in considerazione del sequestro giudiziario cui è sottoposto il
veicolo;
Atti vandalici;
Cristalli;
Furto e incendio;
Polizza infortunio conducente.

Preso atto che le richieste di preventivo sono state inviate alle Compagnie Assicurative “Amissima
Assicurazioni– agenzia di Milano”, “UnipolSai – agenzia di Reggio Calabria” e “Generali– agenzia di
Lodi”;
Acquisiti i seguenti preventivi da parte di n. 2 operatori:
1) Operatore UnipolSai – Agenzia di Reggio Calabria € 2.388,00. La garanzia include:
- RC Auto per un massimale di € 7.290.000 (minimo di legge)
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- Incendio/furto (valore assicurato € 15.000) con scoperto furto 20% minimo € 250,00
- Atti vandalici (valore assicurato € 15.000) con franchigia di € 100
- Eventi atmosferici (valore assicurato € 15.000) nessuna franchigia
- Cristalli (nessuna franchigia)
- Kasko totale (valore assicurato € 15.000) con scoperto 10% minimo € 500
- Soccorso stradale
- Infortuni conducente (capitali assicurati: morte 200.000 – invalidità permanente 200.000
– rimborso spese sanitarie 7.500)
2) Operatore Generali – Agenzia di Lodi, che ha presentato un preventivo non rispondente alle
richieste effettuate dalla stazione appaltante.
Considerato pertanto che l’unica offerta valida è quella dell’operatore UnipolSai con un costo
annuo complessivo dei servizi richiesti pari ad € 2.388,00;
Verificata la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online prot. INAIL n.
18713664 con scadenza 19/02/2020;
Considerato che la spesa derivante dalla presente procedura graverà sulla voce di conto
U.10.04.01.001 denominata “Premi di assicurazioni su beni mobili” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2020, che presenta la disponibilità di € 20.000,00 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;
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 al
presente affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la stipula del contratto;
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;
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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 affidare, per le motivazioni esposte, a “UnipolSai Assicurazioni S.P.A. – Agenzia di Reggio
Calabria” il servizio di emissione di una polizza per l’autovettura Mercedes CLA 200 CDI targata
EW387DB, assegnata alla sede ANBSC di Milano per un importo pari ad euro 2.388,00;
di dare atto che la durata contrattuale è di 12 mesi;
di dare atto che il CIG per questa fornitura è Z762BF1DD3;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare esecuzione;
di stabilire che la spesa relativa sarà impegnata sulla voce di conto U.10.04.01.001 denominata
“Premi di assicurazioni su beni mobili” del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è il Dott. Antonio Marcello Oliverio;
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 ss.mm.ii..
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.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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