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

ANBSC - Prot. Interno N.0010209 del 05/03/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 21/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento temporaneo del servizio di pulizia nelle sedi
ANBSC di:
Roma, via Ludovisi – CIG ZBF2B8237A
Roma, via Ezio - CIG ZEB2BB6011
Roma – via Gianturco – CIG Z2D2C494E3
Napoli - CIG ZD22BB6031
Milano - CIG Z1B2B82365
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”;
Vista la determina direttoriale n. 9/2019, con cui è stata determinata l’aggiudicazione del servizio di
pulizia nelle sedi ANBSC di Milano, Roma e Napoli all’impresa COMPAGNIA GRANDI APPALTI S.r.l.;
Considerato che con determinazioni nn. 1/2019 e 2/2019 del Dirigente dell’Ufficio gare e contratti
gli appalti in essere con la su citata impresa sono stati risolti per inadempimento;
Visto che, nelle more del perfezionamento di un nuovo affidamento mediante indizione di una
procedura di gara, al fine di garantire il servizio di pulizia nelle varie sedi, con provvedimenti
successivi (determine nn. 51 e 63 del 2019, nn. 1 e 10 del 2020) si è provveduto all’affidamento
sostitutivo, temporaneo, mediante scorrimento della graduatoria di gara fino a febbraio del
corrente anno, trattandosi di servizi di prima necessità;
Considerato che alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione Consip relativa ai servizi in
argomento, per i quali è in corso di perfezionamento la procedura relativa alla nuova gara, per cui
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si ritiene indispensabile disporre di ulteriori affidamenti al fine di garantire il predetto servizio nei
vari uffici per un periodo limitato e comunque fino al completamento della procedura medesima;
Considerati gli affidamenti in essere e le relative scadenze, si rende necessario prorogare il servizio
nelle diverse sedi come segue:
Roma LUDOVISI – Grattacaso S.r.l. – dal 1 marzo al 31 maggio
Roma EZIO: Consorzio Stabile DEA – dal 1 al 31 maggio
NAPOLI: G.E. Service S.r.l.s. – dal 1 al 31 maggio
Preso atto che la sede di Milano ove ha operato fino al 03.03.2020 l’impresa Grattacaso s.r.l., con
provvedimento dell’ANBSC n. 9735 del 03.03.2020 è stata temporaneamente chiusa a causa
dell’epidemia da Covid-19 e che, pertanto, si ritiene di non disporre l’affidamento del servizio con il
presente atto;
Preso atto che da un controllo in merito alla regolarità contributiva l’impresa affidataria del servizio
nella sede di via Gianturco, 11 è risultata non in regola per cui è stata richiesta la disponibilità delle
imprese classificate nella graduatoria della gara d’appalto;
Preso atto che la ditta CONSORZIO STABILE DEA, individuata a seguito della procedura d’appalto,
interpellata, ha aderito alla richiesta con mail in data 02.03.2020, assunta al prot. n. 9591 in pari
data;
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 che si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
cc. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- è stata accertata la regolarità contributiva delle seguenti imprese tramite l’acquisizione dei
relativi DURC:
CONSORZIO STABILE DEA - prot. n. 18602348 con scadenza 18.04.2020
G.E. SERVICE S.r.l.s. - prot. n. 18979164 con scadenza 26.05.2020
GRATTACASO S.r.l. - prot. n. 19665114 con scadenza 28.4.2020
- è stato aggiornato il valore dei seguenti codici CIG:
Roma, via Ludovisi – CIG ZBF2B8237A
Roma, via Ezio - CIG ZEB2BB6011
Roma – via Gianturco – CIG Z2D2C494E3
Napoli - CIG ZD22BB6031
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto”;
- la spesa di € 4.851 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 5.918,22 di cui:
Roma, via Ludovisi – GRATTACASO S.r.l. - € 1.285,66
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Roma, via Ezio - CONSORZIO STABILE DEA – € 1.255,15
Roma – via Gianturco – € 959,53
Napoli - G.E. SERVICE S.r.l.s. – € 1.496,31
sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020,
denominato “Servizi di pulizia e lavanderia” che presenta la necessaria disponibilità, 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 della L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra
programma di spesa e disponibilità di bilancio;
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;
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;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore n. 47524 del 03.10.2019, con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Giuliana Cosentino 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 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 il servizio di pulizia nella sede ANBSC di ROMA via EZIO, al CONSORZIO STABILE DEA con
sede in via Giovanni Paisiello n. 41 - Roma - P. I.V.A. 1250709102 - per mesi 2 (aprile e maggio) per
l’importo di € 1.020,81 oltre I.V.A. per un totale di € 1.255,15 ( euro milleduecentocinquantacinque/15);
di affidare il servizio di pulizia nella sede ANBSC di ROMA via GIANTURCO, al CONSORZIO STABILE
DEA con sede in via Giovanni Paisiello n. 41 - Roma - P. I.V.A. 1250709102 - per mesi 3 (marzo maggio) per l’importo di € 786,50 oltre I.V.A. per un totale di € 959,53 ( euro
novecentocinquantanove/53);
di affidare il servizio di pulizia nella sede ANBSC di NAPOLI alla ditta G.E.SERVICE S.r.l., con sede in
via Lorenzoni n. 5 – Bonea (BN) – P. I.V.A. 01619180621 per mesi due (aprile e maggio) - per
l’importo di € 1.226,48 oltre I.V.A., per un totale di € 1.496,31 (euro millequattrocentonovantasei/31);
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di affidare il servizio di pulizia per mesi tre nella sede ANBSC di ROMA via LUDOVISI alla ditta
GRATTACASO S.R.L. con sede in Piazza Guido Rossa n. 6/2 - Savona - P. I.V.A.00965350093 – per
mesi tre ( marzo, aprile e maggio) per l’importo di € 1.053,82 (euro millecinquantatre/82) oltre I.V.A.
22% pari a € 213,84, per un totale di € 1.285,66 (euro milleduecentoottantacinque/66);
i relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza commerciale.
di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio di pulizie nella sede di Milano non appena
cesserà la sospensione dell’attività lavorativa disposta a causa dell’epidemia da Covid-19;
di impegnare la somma di € 4.851 oltre I.V.A. 22%, pari a € 1.067,22, per l’importo complessivo di €
5.918,22 sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020,
denominato “Servizi di pulizia e lavanderia” che presenta la necessaria disponibilità.
La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a fronte della dichiarazione di regolare esecuzione
del RUP, previa verifica della regolarità contributiva ed emissione di relativa fattura;
di nominare responsabile unico del procedimento il Funzionario Amministrativo Giovanna Rao, 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.
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
Giovanna RAO

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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