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

Oggetto:

Registro determine
N. 62

Determina di aggiudicazione della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'affidamento del servizio di ricognizione, classificazione,
descrizione ed etichettatura dei beni dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC),
necessario ad assolvere gli adempimenti di rinnovo degli inventari dei beni di proprietà e
in uso all’Agenzia medesima
CIG: Z992A887A1

________________________________________________________________________________________

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”;
Vista la propria precedente determinazione n. 53/2019, con la quale è stata indetta procedura di gara
ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invito diretto a presentare
offerta a tutti gli operatori economici iscritti sull’iniziativa “Servizi per il funzionamento della PA” del
MEPA, per l'affidamento del servizio di ricognizione, classificazione, descrizione ed etichettatura dei
beni dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata (ANBSC), necessario ad assolvere gli adempimenti di rinnovo degli
inventari dei beni di proprietà e in uso all’Agenzia medesima;
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno
19.11.2019 ore 12,00, è pervenuta la sola proposta della ditta DB Sert s.r.l. con sede in Roma, Via
Luigi Capuana, 95, 00100, Roma (RM) p. IVA n. 02741930602;
Dato atto che alla presente procedura l’ANAC ha attribuito il codice CIG: Z992A887A1;
Verificata la regolarità del DURC dell’impresa potenzialmente aggiudicataria che riporta il numero di
prot. INPS 17189249 con scadenza al 15/01/2020;
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
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 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;
Visto l’impegno provvisorio n. 430 di € 36.600,00, imputato sul conto U.1.03.02.19.010 denominato
“Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT”, preso per la copertura economica della
procedura in oggetto;
DETERMINA
La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intendono interamente riportati
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di aggiudicare la procedura in argomento relativa alla fornitura del servizio di ricognizione,
classificazione, descrizione ed etichettatura dei beni dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), necessario ad
assolvere gli adempimenti di rinnovo degli inventari dei beni di proprietà e in uso all’Agenzia
medesima, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’impresa DB Seret Srl per
un corrispettivo di € 27.600,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 33.672,00;
Di impegnare definitivamente sulla voce di conto U.1.03.02.19.010 denominata “Servizi di consulenza
e prestazioni professionali per ICT” del bilancio di previsione 2019, missione 02, cod. programma 002
che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 33.672,00 attraverso la rettifica dell’impegno
provvisorio n. 430 in premessa;
Di dare atto che l’impresa sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si è assunta in sede
di presentazione dell’offerta economica, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari provvedendo alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.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 ss.mm.ii.;
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