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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 45/2020

Oggetto: Procedura finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto
impatto ambientale, nonché di servizi aggiuntivi connessi, degli immobili dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC), lotto 1 – sedi di Roma e lotto 2 – sede di Napoli, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii. - Lotto 1 – Sedi di Roma: CIG 8271679572; Lotto 2 – Sede di Napoli: CIG
82717163FB – Determina di nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
________________________________________________________________________________
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. 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 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”;
Vista la determina prot. n. 36/2020 con la quale è stata indetta una procedura di gara sul MEPA,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, nonché di servizi aggiuntivi
connessi, degli immobili dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), lotto 1 – sedi di Roma e lotto 2 – sede
di Napoli, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Lotto 1 – Sedi di Roma:
CIG 8271679572 e Lotto 2 – Sede di Napoli: CIG 82717163FB;
Considerato che entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte (04 maggio
2020 ore 12:00) sono pervenute rispettivamente: n. 13 buste per il lotto 1 e n. 11 buste per il lotto
2;
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi di
quanto disposto all’art. 77 commi 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.i.;
Visti i restanti commi del citato art. 77 e, in particolare, i commi 2, 4, 5, 6, 8 e 9;
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;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47524 del 03.10.2019 con il quale
è stato conferito alla d.ssa Giuliana Cosentino 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 altresì 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;
DETERMINA
Di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il seguente personale
quale componente della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, nonché di servizi aggiuntivi connessi, degli
immobili dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), lotto 1 – sedi di Roma e lotto 2 – sede di Napoli:
Dott.ssa Giuliana Cosentino, Presidente;
Dott. Antonio Marcello Oliverio, membro;
Dott. Alfredo D’Ambrosi, membro.
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 Funzionario Istruttore
Alfredo D’Ambros

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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