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.0010210 del 05/03/2020

Oggetto:

Registro determine
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Determina di aggiudicazione della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'affidamento del servizio di prenotazione ed emissione di
titoli di viaggio e di prenotazione di servizi alberghieri per le trasferte di lavoro del
personale dell’Agenzia e dei suoi Organi; CIG: 8180617AB3 – RDO nr. 2496197

________________________________________________________________________________________

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 propria precedente determinazione n. 05/2020, con la quale è stata indetta procedura di gara
ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta a tutti
gli operatori economici abilitati sul MePA alla categoria merceologica denominata “Servizi di
Organizzazione Viaggi - Trasferte di Lavoro”, per l’affidamento del servizio di emissione di titoli di
viaggio e di prenotazione di servizi alberghieri, per le trasferte di lavoro fuori sede del personale
dell’Agenzia e dei suoi Organi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.
4. lett. b) e dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
Visto che alla presente procedura l’ANAC ha attribuito il codice CIG: 8180617AB3;
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno
12.02.2020 ore 12,00, sono pervenute le seguenti proposte economiche:
Lotto 1
Offerente
Valore complessivo dell'offerta
EGATOUR DI BUSACCA NICOLO’

0,01 Euro

VEG S.R.L.

0,01 Euro

LA PERLA DELLE EOLIE S.R.L.S.

3,50 Euro

LOSURDO VIAGGI SRL

11,50 Euro

LUBERTI BUS S.R.L.

15,00 Euro

CICLOPI VIAGGI SRL

15,01 Euro

REGENT INTERNATIONAL SRL

16,00 Euro

GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C.

38,00 Euro

INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

65,00 Euro

Miglior offerta:

0,01 Euro

Dato atto che le ditte Egatour di Busacca Nicolo’ e Veg S.r.l. hanno presentato entrambe la migliore
offerta, ovvero la commissione più bassa per tutte le tipologie di transazioni inserite nella RDO,
indipendentemente dal vettore che offre il servizio;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di individuare l’aggiudicatario della gara, provvedere alla
convocazione delle suddette società per l’esperimento della procedura di cui all’art. 77 del R.D. n.
824/1927;
Visto il processo verbale del 26.02.2020 redatto a seguito della convocazione delle due imprese che
hanno presentato pari offerta, con il quale si attesta che in esito alla su citata procedura si provvede
ad aggiudicare in via provvisoria il servizio in oggetto alla società VEG s.r.l., avendo quest’ultima
migliorato la sua offerta iniziale mediante le seguenti ulteriori condizioni ritenute convenienti ed
accettate dalla stazione appaltante:
-

Sconto del 10% sull’emissione dei biglietti ferroviari ITALO, per tutte le tipologie di classe e
per tutte le tratte nazionali ed internazionali, in tutti i periodi dell’anno, mediante creazione
di un apposito codice di sconto;

-

Ulteriore eventuale sconto sull’emissione dei biglietti ferroviari TRENITALIA, nel caso di
ripristino da parte del suddetto operatore delle c.d. “triangolazioni” tra lo stesso, la VEG
S.r.l. e l’ANBSC;

-

Riduzione della commissione offerta in sede di gara dallo 0,01 allo 0,00000001;

Verificata la regolarità del DURC dell’impresa potenzialmente aggiudicataria che riporta il numero di
prot. INAIL 19428973 con scadenza al 01/04/2020;
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;
Considerato che nella determina n. 5/2020 di indizione della gara in oggetto, per mero errore
materiale, è stato indicato quale valore massimo delle transazioni l’importo di Euro 50.000 al netto di
iva, anziché Euro 70.000 oltre iva, così come peraltro indicato sul capitolato tecnico e negli atti di gara
inseriti sulla piattaforma MEPA;
DETERMINA
La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intendono interamente riportati
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di rettificare la determina n. 5/2020 nella parte in cui dispone in Euro 50.000 il valore massimo delle
transazioni erogabili dal fornitore nel corso dell’appalto, intendendosi detto valore fissato ad Euro
70.000, oltre iva;
Di aggiudicare la procedura relativa alla fornitura del servizio di prenotazione ed emissione di titoli di
viaggio e di prenotazione di servizi alberghieri per le trasferte di lavoro del personale dell’Agenzia e dei
suoi Organi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Veg S.r.l. per un
corrispettivo massimo erogabile di € 70.000,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 85.400,00;
Di dare atto che i costi derivanti dalla seguente procedura di gara, unitamente al mero costo dei titoli
di viaggio, graveranno sulla voce di conto U.1.03.02.02.001 “Rimborso per viaggio e trasloco” - cod.
missione 2 programma 002 - qualora ad usufruire dei servizi sarà il personale dipendente dell’Agenzia
e sulla voce U.1.03.02.01.002 “Organi istituzionali dell'amministrazione – Rimborsi cod. missione 32
programma 002, qualora ad usufruire dei servizi saranno gli Organi dell’Agenzia del bilancio di
previsione 2020;
Di impegnare provvisoriamente la somma di Euro 70.000,00 oltre IVA per complessivi € 85.400, con
imputazione di Euro 20.000 più IVA sulla voce di conto 1.03.02.01.002, “Organi istituzionali
dell'amministrazione – Rimborsi” per gli organi istituzionali, e di Euro 50.000 più IVA sulla voce di conto
1.03.02.02.001, “Rimborso per viaggio e trasloco” per i dipendenti, del bilancio di previsione 2020;
Di dare atto che l’impresa sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si è assunta in sede
di presentazione dell’offerta economica, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari provvedendo 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;
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 con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Responsabile dell’istruttoria
Dott. Alfredo D’Ambrosi

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

