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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 80

Oggetto:

Modifica RUP nell’ambito dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e nomina direttori dell’esecuzione.
__________________________________________________________________________________

ANBSC - Prot. Interno N.0029298 del 01/07/2019

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con delibera n. 1 del 23.01.2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, ha approvato del bilancio di
previsione per l’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 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;
Vista la precedente determina direttoriale n. 109/2018 con la quale è stata indetta procedura negoziata ex
art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante RdO sul MEPA, per l'acquisizione dei servizi relativi
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, suddivisa in
tanti lotti quante sono le sedi dell’Agenzia ed è stato nominato il RUP nella persona del dott. Antonio
Marcello Oliverio;

Ritenuto di modificare il suddetto atto determinativo nominando quale responsabile unico del
procedimento il dott. Stefano Caponi;

Ritenuto necessario procedere altresì alla nomina dei direttori dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111 comma
2 del D. Lgs. 50/2016, con il compito di verificare la regolare esecuzione del contratto stipulato dalla
stazione appaltante nelle varie sedi dell’ANBSC nelle persone dei sigg.ri Massimo Monici a Roma, Antonio
Marcello Oliverio a Reggio Calabria, Loredana Nasta a Napoli, Gavina Mariotti a Milano, Daniela Buttelli a
Palermo;

DETERMINA

Di modificare la determina n. 109/2018 nella parte in cui individua e nomina il RUP conferendo tale incarico
all’ing. Stefano Caponi;
Di procedere altresì alla nomina dei direttori dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, con il compito di verificare la regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione
appaltante nelle sedi di Roma, Reggio Calabria, Napoli, Milano, Palermo, nelle persone dei sigg.ri Massimo
Monici a Roma, Antonio Marcello Oliverio a Reggio Calabria, Loredana Nasta a Napoli, Gavina Mariotti a
Milano, Daniela Buttelli a Palermo;
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, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Direttore
Prefetto Bruno Frattasi

UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
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.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(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

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

