Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 41

Determina a contrarre per acquisto lampade da scrivania per gli uffici delle sedi
ANBSC di Roma e MIlano:
CIG: Z692A393B1
________________________________________________________________________________
Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 e 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”;
Considerato che il trasferimento della sede principale dell’ANBSC da Reggio Calabria a Roma ha
reso necessario individuare un nuovo edificio adeguato ad ospitare la sede centrale dell’Agenzia
nella sua nuova dimensione, e che il Consiglio Direttivo ha individuato nello stabile di via Cisalpino
una sistemazione appropriata per dimensione e ubicazione, che necessita, tuttavia, di importanti
lavori di ristrutturazione e adeguamento alla nuova destinazione d’uso;
Considerato che nelle more della fruibilità dello stabile di via Cisalpino, per far fronte alle esigenze
logistiche connesse al potenziamento in atto delle strutture centrali dell’Agenzia, il Consiglio
Direttivo nella riunione dell’8 ottobre 2019 ha deliberato di mantenere al patrimonio dello Stato
per essere destinati a sede dell’ANBSC, tre immobili oggetto di confisca definitiva, siti in via
Gianturco n. 11, allestendovi i nuovi uffici della Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e
Patrimoniali ed uno in via Ludovisi, 35 divenuto sede della Direzione Beni sequestrati e confiscati;
Visto che il dislocamento della Direzione delle Gestioni Economico Finanziarie e Patrimoniali nella
sede di via Gianturco è un progetto in divenire, in cui è prevista l’acquisizione di ulteriori due unità
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immobiliari nello stesso stabile dove, ad allestimento completato, saranno ospitati, in totale, 3
uffici dirigenziali e n. 20 postazioni per impiegati e funzionari;
Considerato che è imminente l’arrivo di altri dirigenti e funzionari, per cui è indispensabile
provvedere con urgenza alla predisposizione di nuove postazioni di lavoro, ancorché
provvisoriamente allocate;
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”;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. b) e 36 c. 2, 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016
(Codice dei Contratti);
Visto l’art. 1, c. 450, della Legge n. 296/2006 e s.mm. e ii., in virtù del quale, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA);
Preso atto della necessità di dotare le postazioni di lavoro delle sedi ANBSC di Roma, vie
Gianturco, Ezio, Ludovisi e Milano , attuali ed in allestimento, di adeguate lampade da scrivania a
tecnologia LED ed intensità regolabile per l’ottimale soddisfacimento delle esigenze lavorative
stimando il fabbisogno in n. 10 modello tipo Tolomeo di Artemide e n. 45 di fascia inferiore avente
le caratteristiche tecniche indicate nella richiesta di preventivo;
Considerato che si ritiene opportuno procedere con la modalità dell’ordine diretto di acquisto
(OdA), previo confronto concorrenziale fra le proposte dei fornitori già presenti su MePA, (art. 36
cc. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016);
Considerato che sono state invitate ad inviare la propria proposta le Ditte:
ADRAGNA ILLUMINAZIONE
ARMETTA ANTONINO
CIAT S.R.L.
F.C. DISTRIBUTION SRL
IMIEL A&G SRL
ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO
MELIX DI FRANCESCO MELICA

AG SERVICE SRLS
CACCIAVILLANI SRL
EUROTECNO
FOREL SRL
IMMAGO ARREDAMENTO DESIGN
MASI SRL
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
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Tenuto conto che sono pervenute entro il termine indicato le proposte delle ditte sotto elencate,
che hanno offerto per il medesimo modello Tolomeo di Artemide (Modello A, previsto per gli uffici
dirigenziali) e per un modello alternativo più economico (Modello B previsto per le postazioni
operative), rispettivamente il prezzo unitario:
Modello A

Modello B

ADRAGNA ILLUMINAZIONE

€. 220

61,20

CACCIAVILLANI

€. 208

-

CIAT S.R.L.

FOREL SRL

€. 187

-

IMIEL A&G SRL

PARTENUFFICIO di FENIZIA

€. 277

€. 89

ARMETTA ANTONINO

Modello A

Modello B

-

€. 211

€. 245

-

€. 184,47

€. 95

Considerato che, a conclusione della ricerca effettuata, ritenendo che tra le proposte delle ditte
Adragna e Partenufficio per il Modello B che hanno offerto il prezzo più basso, non ve ne fossero di
adeguate alle necessità indicate, per caratteristiche tecniche inferiori rispetto a quelle richiesta
dalla S.A. e ai modelli proposti dalle altre Ditte, è risultato che l’Azienda IMIEL A&G S.r.l. fornisce
entrambi i modelli di lampade richieste, comprensivi del trasporto alla sede dell’Agenzia, al prezzo
maggiormente conveniente rispetto alle altre aziende;
Considerato che nella scelta degli operatori economici cui affidare la fornitura, è stato assicurato il
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, avendo
acquisito il DURC prot. INAIL n. 17629791 del 28/11/2019:
Dato atto che:
è stato acquisito il seguente CIG: Z692A393B1
il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto”;
la spesa di € 9.251,15 oltre IVA sarà imputata sulla voce di conto U.2.02.01.03.001 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2019, denominato “mobili e arredi per ufficio” che presenta la
disponibilità di € 49.690,52 nel rispetto di quanto agli art. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e art.
9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della Lg. 102/2009 in materia di copertura
finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
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;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
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sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima 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 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. 35394 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;
Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria e del visto di compatibilità dei pagamenti in
calce alla proposta della presente determina
DETERMINA
di affidare, per i motivi sopra indicati, la fornitura e la consegna presso le sedi ANBSC di Roma, Vie
Gianturco, Ezio, Ludovisi e Milano di n. 10 lampade TOLOMEO di Artemide (Cod. prodotto
A004800 + A004030) e di n. 45 lampade YAB di Pan International (Cod. prodotto TAV00068), alla
ditta IMIEL A&G S.r.l. - P. I.V.A. 01427600745 - con sede in via Degli Emigranti, 21 72013 Ceglie
Messapica, Brindisi, per l’importo di € 9.251,15 oltre I.V.A. 22% pari ad € 2.035,25 per un totale di
€ 11.286,40;
il relativo contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata
digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto
sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;
di impegnare la somma di € 11.286,40, sulla voce di conto U.2.02.01.03.001 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2019, denominato “mobili e arredi per ufficio” che presenta la necessaria
disponibilità;
la liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a fronte della dichiarazione di regolare esecuzione
del RUP, previa verifica della regolarità contributiva ed emissione di relativa fattura;
di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO e Direttore
dell’Esecuzione l’arch. Massimo Monici, 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;
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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..
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la
registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
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
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Giovanna A. Rao

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

MAURIZIO VALLONE
MINISTERO
DELL'INTERNO/97420690584
21.10.2019 08:41:00 UTC
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