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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 71

Oggetto:

ANBSC - Prot. Interno N.0039781 del 17/09/2018

Determina a contrarre e di aggiudicazione con affidamento diretto dell’intervento di
ripristino della funzionalità di una tapparella presso la sede ANBSC di Roma
_________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
VISTA la richiesta della segreteria del Direttore, assunta al protocollo al numero 37505/2018, con
la quale è stato chiesto l’intervento di una ditta, per ripristinare la funzionalità di una tapparella
presso la sede ANBSC di Roma;
RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’ente;
RAVVISATA la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per consentire il ripristino
della funzionalità della citata tapparella;

-

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 10.04.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno in corso;
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
VISTI:
- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni;
- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma
modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n.
208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo
per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite
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strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di
riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia
comunitaria;
VERIFICATO che alla data odierna non esistono Convenzioni Consip attive per l’acquisizione del
servizio di riparazione tapparelle;
VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 14.09.2016, n. 1005 del
21.09.2016, n. 1097 del 26.10.2016 e n. 1190 del 14.11.2016;
PRESO ATTO che con nota prot. 37518 del 27/08/2018, è stato chiesto alla ditta I.T.R. 2 Fabbrica
Serramenti con sede in Roma Circ.ne Nomentana n. 246 P.I. 13652291009, quale ditta che ha
fornito la migliore offerta in una precedente indagine di mercato per lavori analoghi, di effettuare
un sopralluogo presso il citato ufficio, al fine di stilare un preventivo di spesa per ripristinare la
funzionalità della tapparella in argomento;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla suddetta ditta in data 29/08/2018 ed assunto al
protocollo al n. 37658/2018;
CONSIDERATO che l’offerta di € 320,00 oltre IVA al 22% di cui al citato preventivo può ritenersi
congrua;
RITENUTO, posta l’urgenza, di dover procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VERIFICATI l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla presente determina;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti, è stato acquisito il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3324B6E5B;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- il DURC al momento dell’aggiudicazione risulta regolare e la stessa verifica sarà ripetuta prima di
procedere al pagamento delle commessa;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento in economia – affidamento diretto”;
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DETERMINA
-

-

-

-

la premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di accettare il preventivo di spesa emesso fornito dalla ditta I.T.R.2 di Cinti Simone e, per le
motivazioni indicate in premessa di affidare alla stessa la fornitura del servizio in oggetto al prezzo
di € 320,00 al netto dell’IVA al 22%;
di nominare responsabile unico del procedimento il Dott. Marcello Oliverio 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 ss.mm.ii.;
di impegnare la somma di € 390,40 IVA inclusa risultante dalle procedure di aggiudicazione, sul
capitolo 4060.3 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, denominato “Manutenzione,
riparazione ed adattamento locali e impianti sede di Roma” che presenta la necessaria
disponibilità;
che ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione
delle disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” previste dal D.L. 50/2017, l’IVA sarà
versata direttamente all’Erario;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine
direttore;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.

Il Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello dott. Oliverio

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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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 Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

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 Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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