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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 101 del 13.11.2017

Oggetto: Determina a contrarre. Anno 2017. Proroga convenzione con BNL - Gruppo
BNP Paribas per la gestione del servizio convenzione di cassa dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata per l’anno 2018
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la pianificazione
strategica e le risorse umane;
 in data 31/12/2017 troverà scadenza naturale la convenzione in oggetto, stipulata con l’Istituto di credito
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Gruppo BNP Paribas, cui atto è stato assunto in data 13/02/2015 al
protocollo informatico di questa Agenzia al num. 4871;
 con determina n. 92 del 23/10/2017, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art 36 co. 2 lett. b), del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula di una nuova convenzione per la gestione del servizio di cassa per
l’anno 2018, e che nessuno degli istituti bancari invitati, ha presentato offerta.
Considerato che l’art. 18 della vigente convenzione prevede la possibilità ad iniziativa dell’Agenzia, di prorogare
per un anno la convenzione in atto, a condizioni tecniche ed economiche invariate.
Ravvisata quindi la necessità di procedere alla proroga dell’incarico per la gestione del servizio convenzione di
cassa per l’anno 2018;
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) Z1120BD06E
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento in economia – affidamento diretto”;
Ritenuto:
- di porre in essere per la fornitura svolta il solo accertamento della prestazione effettuata analogamente alle
previsioni del sia pur abrogato art. 307 DPR n. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto
previsto dalle previsioni sia pure abrogate degli artt. 303 e 304 del DPR n. 207/2010;

DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Nelle more che siano apportate le necessarie modifiche all’art. 36 del DPR 234/2011, di rinnovare per un
anno la convenzione del servizio di cassa in oggetto, che decorrerà dall’1/1/2018 e avrà scadenza il
31/12/2018.
3) Di disporre che con successivo atto si procederà ad assumere il conseguente impegno di spesa a valere sul
bilancio di previsione 2018.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere a
formulare la richiesta di proroga all’Istituto bancario interessato.
5) Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU e
bandi e contratti;
6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D. L.gvo n. 50/2016, 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.;
 al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico -finanziari e tecnico- professionali;
 non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto
non è necessario costituirla;
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. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 13/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

