Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 54

Oggetto:

Affidamento dei lavori di realizzazione di targhe identificative da apporre nel citofono,
nella cassetta postale, nell’androne e sulla porta della nuova sede ANBSC di Milano,
sita in Via Cesare Battisti n. 31 - Milano.
CIG: Z7F282F41B
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
 con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 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”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art.
4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 6499 e 6500 dell’11.02.2019 adottati ai sensi
dell’art. 113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività
riconducibili all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei
titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Considerato
 che il programma di potenziamento dell’ANBSC, di cui al D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118, ha
reso necessario reperire nuovi spazi per gli uffici della sede di Milano, in quanto l’immobile
di via della Moscova n. 47 ove aveva sede l’ANBSC era insufficiente alle nuove esigenze
logistiche;
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 che in data 18.03.2019, dopo la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione, la sede
ANBSC di Milano è stata trasferita da via della Moscova, 47 a via C. Battisti, 21, immobile
confiscato, per dare esecuzione al Decreto del Consiglio Direttivo dell’Agenzia emesso in
data 27.07.2018, che lo aveva destinato ad ospitare i nuovi uffici dell’Agenzia a Milano;
Considerato che la nuova sede è operativa a far data dal 18 marzo u.s., si ritiene opportuno
dotarla di targhe identificative nel citofono, nella cassetta postale, nell’androne e sulla porta;
Visto il preventivo dell’impresa VILLA LUIGI & FIGLIO S.R.L. con Sede legale – Negozio in VIA
STATUTO, 4 - 20121 MILANO, P. IVA 02179300153, con cui sono stati richiesti i seguenti
corrispettivi:
- € 18,00 al netto dell’I.V.A. per targa in PLEXIGLASS ARGENTO delle dimensioni di mm
65x16x1 da apporre nel citofono,
- € 18,00 al netto dell’I.V.A. per targa in PLEXIGLASS NERO delle dimensioni di mm 69x19x1
da apporre nella cassetta postale
- € 190,00 al netto dell’I.V.A. per targa in OTTONE SATINATO delle dimensioni di mm
250x200x3 da apporre sulla porta
- € 170,00 al netto dell’I.V.A. per targa in PLEXIGLASS FONDO ARGENTO delle dimensioni di
mm 250x200x3 da apporre nell’androne
Visto l’art. 36, c. 2 lett. a) del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti);
Posto che il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 commi 495 e 502 della l. 208/2015 (legge di
stabilità 2016), impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00,
soglia oggi innalzata dalla legge di bilancio 2019, ad € 5.000,00;
Ritenuto necessario procedere tramite affidamento diretto in quanto l’esperimento di una
procedura di gara comporterebbe notevoli oneri procedimentali ed i prezzi proposti sono in linea
con i migliori prezzi praticati attualmente nel mercato di riferimento;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG: Z7F282F41B
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è ”affidamento diretto”;
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- è stata accertata la regolarità contributiva della su citata ditta, avendo acquisito il DURC prot.
INAIL 15143346 avente scadenza il 14.06.2019;
- la spesa complessiva di € 396,00 (euro trecentonovantasei/00) oltre IVA per complessivi €
483,12, sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.09.008 del bilancio dell’esercizio finanziario
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2019, denominato “manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” che presenta la
necessaria disponibilità;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di affidare i lavori di realizzazione di targhe identificative da apporre nel citofono, nella cassetta
postale, nell’androne e sulla porta della nuova sede ANBSC di Milano in via C. Battisti, 21
all’impresa VILLA LUIGI & FIGLIO S.R.L. con Sede legale – Negozio in VIA STATUTO, 4 - 20121
MILANO, P. IVA 02179300153 per il corrispettivo di € 396,00 (euro trecentonovantasei/00) più
I.V.A. 22% pari ad € 87,12 per l’importo complessivo di € 483,12 (euro quattrocentottantatre/12);
Di impegnare l’importo complessivo di € 483,12 imputandolo sulla voce di conto U.1.03.02.09.008
del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato “manutenzione ordinaria e riparazione di
beni immobili” - cod. missione 02 - programma 002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, che
presenta la necessaria disponibilità.
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, a presentazione di regolare
fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ed accertamento della regolare esecuzione dei
lavori.
Di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Roberto Bellasio 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 e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine
direttore;
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..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss.
mm. ii., è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Direttore
Prefetto Bruno FRATTASI

BRUNO FRATTASI
MINISTERO
DELL'INTERNO/97420690584
30.04.2019 09:42:15 UTC
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒ VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio.
Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

BENCIVINNI TIZIANA
30.04.2019 14:56:00 UTC

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti
capitoli di bilancio di previsione
Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
BENCIVINNI TIZIANA
30.04.2019 14:56:35 UTC
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