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. 73

Integrazione impegno di spesa per servizio pulizia nella sede ANBSC di Via Ezio - Roma nel
periodo 29/31 OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.
CIG: Z7F2A63B34
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 determinazione n. 51/2019, con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio di pulizie
nella sede ANBSC di Roma in via Ezio n. 12 alla ditta PULI PA. MA. Service Società Cooperativa Sociale
con sede in Acerra (NA) Via Conte di Lemos n. 4 - P.IVA 07352241215 - ed è stato nel contempo assunto
il relativo impegno di spesa di € 263,63, pari alla differenza tra l’importo di € 751,76 quale onere per il
servizio di pulizia da espletare nella sede ANBSC di Roma Via Ezio affidato alla ditta PULI PA.MA. e
l’importo di € 488,13 quale quota parte mensile dell’impegno n. 288 clausola 4 assunto in fase di
aggiudicazione all’originaria impresa affidataria Compagnia Grandi Appalti;
Preso atto che il servizio è stato prestato con decorrenza 29 ottobre 2019 e, pertanto, il corrispettivo
dovuto è di € 696,57 oltre I.V.A. 22% pari a € 153,25, per un totale di € 849,82 (euro ottocentoquarantanove/82) e che pertanto l’impegno di spesa assunto con la su citata determinazione n. 51/2019 deve
essere integrato di ulteriori € 98,06 (euro novantotto/06) comprensivi di IVA per il servizio prestato
nelle ultime tre giornate di ottobre;
Considerato che la disponibilità nel conto U.1.03.02.13.002 denominato “Servizi di pulizia e lavanderia”
del bilancio di previsione 2019, missione 02, cod. programma 002 pari ad € 9.588,13 è sufficiente ad
effettuare l’integrazione citata al punto precedente;
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.sa 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. 5bis 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;
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 integrare l’impegno di spesa assunto con la su citata determinazione direttoriale n. 51/2019 sulla
voce di conto U.1.03.02.13.002 denominato “Servizi di pulizia e lavanderia” del bilancio di previsione
2019, missione 02, cod. programma 002 dell’importo di € 80,37 oltre IVA per complessivi € 98,06 (euro
novantotto/06);
Di liquidare le somme spettanti all’impresa con separato atto a seguito di attestazione di regolare
esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura;
Di pubblicare il presente atto sull’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.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Giovanna Rao

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

VALLONE
MAURIZIO
17.12.2019
12:16:09
UTC

