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. 65

Oggetto: Visita istituzionale presso l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati –
dell’omologa Agenzia beni confiscati dell’Ucraina (ARMA)
Colazione di lavoro - CIG: Z7B2AC1739 IL DIRETTORE
Premesso che:
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”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto che il giorno 25 novembre p.v. si terrà un incontro istituzionale con la delegazione dell’ARMA
(Ucraina) con la presenza di rappresentanti dell’EUACI (EU Anti-Corruption Initiative) presso la sede
centrale dell’ANBSC;
Considerato che nella circostanza saranno presenti alti rappresentanti delle istituzioni convenute, si
ritiene opportuno organizzare una colazione di lavoro a conclusione del meeting;
Visto che tra i ristoranti in prossimità della sede centrale di via Ezio è stata individuata la “Taberna de’
Gracchi”;
Considerato che il preventivo inviato dalla Taberna de’ Gracchi (Tucci S.r.l.) prevede un costo di € 40,00
pro capite e che i commensali saranno 14, per la spesa complessiva sarà di € 560,00 (euro
cinquecentosessanta/00) compresa I.V.A. 10%, pari ad € 56,00 (euro cinquantasei/00);
Considerato che l’intervento è di modesta entità, ben al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria
(art. 35 c. 1 lett. B) D.Lgs. 50/2016) ed inferiore alla soglia dei 5.000 euro che impone il ricorso al MePA
(art. 1, c. 450, della Legge n. 296/2006) e si configura nella fattispecie di cui all’art. 36, c. 2 lett. a) del

D. L.gs. 50 del 20162016, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Valutato che il servizio proposto, per una spesa complessiva di € 560,00, è equo ed appropriato
all’esigenza;
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG Z7B2AC1739
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, avendo acquisito l’autocertificazione di
regolarità contributiva del 22.11.22019, con l’allegata documentazione dell’Agenzia Entrate e
Riscossione, relativa al piano di ammortamento del debito pregresso contratto con INAIL e INPS e
ricevuta dei pagamenti effettuati;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è ”affidamento diretto”.
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la spesa di 560,00 (euro seicentoquaranta/00) sarà imputata sulla voce di U.1.03.02.02.005
“organizzazione e partecipazione a manifestazioni” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, che
presenta la disponibilità di € 8.845,00 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;
DETERMINA
Di assumere l’impegno di spesa per € 560,00 (euro cinquecentosessanta/00) compresa I.V.A. 10%, pari
ad € 56,00 (euro cinquantasei/00) nei confronti dell’impresa Tucci S.r.l. - con sede piazza Navona, 33 –
00186 – Roma – P. I.V.A. 07808861004, sulla voce di conto U.1.03.02.02.005 “organizzazione e
partecipazione a manifestazioni” del bilancio di previsione 2019.
di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO, 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.;
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.
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto a fronte di emissione di regolare
fattura elettronica.
Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC.
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.
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