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. 119/2020

Oggetto: Variante progettuale relativa ai servizi di connettività delle sedi ANBSC forniti da Fastweb S.p.A.
mediante adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico
di Connettività SPC2 disposta con determinazione n. 82/2018 e successive varianti, approvate con
determinazione direttoriale n. 65/2019 e determinazioni dirigenziali nn. 29/2019 e 69/2019
CIG Contratto Quadro: 5133642F61; CIG Derivato: 7649466B07
_______________________________________________________________________________________
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. 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 del Direttore protempore dell’Agenzia prot. n. 28139 del 10.07.2020 che istituisce per la
durata di 3 mesi apposita unità di progetto denominata “Nuova sede principale-Via del Quirinale n. 28”, di
natura non dirigenziale, ai fini della ottimale organizzazione delle attività di concertazione, progettazione e
logistica prevista per il trasloco delle risorse della sede principale di questa Agenzia nei locali siti al 2° e 3°
piano nonché in parte del seminterrato dell’immobile ubicato in via del Quirinale n. 28 Roma;
Ritenuto pertanto di dover dotare i suddetti locali della necessaria connettività di tipo intranet e Internet per
lo svolgimento delle attività d’ufficio;
Vista la determinazione n. 82/2018 con la quale questa Agenzia ha aderito al contratto quadro OPA stipulato
da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettività SPC2, affidando alla Società Fastweb S.p.A. i
servizi di connettività di tutte le sedi ANBSC;
Visto il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Fastweb S.p.A. ed acquisito agli atti di questo ente in data
11.10.2018 al protocollo al n. 44167 sulla base del quale è stato stipulato il relativo Contratto Esecutivo prot.
n. 45426 del 18.10.2018;
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Considerato che il Contratto Quadro all’art. 8 prevede che, nel corso di durata del Contratto Esecutivo OPA,
l’Amministrazione possa variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni
ogniqualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse e che il
Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni;
Vista la determinazione n. 65/2019, con la quale questa Agenzia ha approvato una variante progettuale
necessaria a dotare dei necessari servizi di trasporto dati le nuove sedi temporanee di via Emanuele Gianturco
n. 11 e via Ludovisi n. 35 in Roma e dismettere allo stesso tempo uguale servizio per la sede temporanea di
via Boezio n. 14 in Roma;
Vista la determinazione n. 29/2019, con la quale questa Agenzia ha approvato una variante progettuale
necessaria per apportare modifiche topologiche nella propria infrastruttura di trasporto dati, tali da
consentire in piena sicurezza perimetrale e contenutistica la fruizione delle reti Internet e Infranet (ambito
sistema pubblico di connettività) in modo indipendente ed autonomo da parte delle sedi dell’ANBSC, senza
che i guasti infrastrutturali che avvengono di frequente nella regione Calabria provochino un disservizio
generalizzato coinvolgente l’intera Agenzia;
Vista la determinazione n. 69/2019, con la quale questa Agenzia ha approvato una variante progettuale
necessaria a dotare la sede di Napoli e la nuova sede di via Vivaio n. 1 in Milano del collegamento in fibra
ottica;
Visto altresì il sottostante quadro economico oggetto della variante contrattuale di cui alla suddetta
determinazione n. 69/2019, che qui di seguito si riassume:
Una Tantum Canone Mensile
(Iva esclusa)
(Iva esclusa)

Canone Anno
(Iva esclusa)

SERVIZI DI TRASPORTO DATI (STD)

1.598,90 €

5.805,24 €

69.662,88€

SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE (SSP)

1.423,27 €

712,81 €

8.553,72 €

SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP)

37.187,02 €

-€

-€

SITE PREPARATION

35.000,00 €

TOTALE

75.209,19 €

6.518,05 €

78.216,60 €

Ritenuto pertanto di richiedere alla società Fastweb una specifica variazione contrattuale atta a soddisfare i
fabbisogni sopra espressi e relative motivazioni;
Vista la relativa variante progettuale, predisposta dal fornitore Fastweb S.p.A. su richiesta di questa
Amministrazione ed acquisita al protocollo con n. 21676 del 03/06/2020;
Visto il quadro economico contenuto nella ulteriore variante oggetto della presente determina che qui di
seguito si riassume:
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Una Tantum
(Iva esclusa)

Canone Mensile
(Iva esclusa)

Canone Anno
(Iva esclusa)

SERVIZI DI TRASPORTO DATI (STD)

1.675,60 €

6.413,89 €

76.966,68 €

SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE (SSP)

1.549,91 €

776,13 €

9.313,56 €

SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA (SCOE)

- €

- €

- €

SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP)

37.187,02 €

- €

- €

SITE PREPARATION

35.000,00 €

- €

- €

TOTALE

75.412,53 €

7.190,02 €

86.280,24 €

Considerato che in merito alla suddetta variante progettuale il dirigente incaricato Stefano Caponi con nota
prot. n. 32780 dell’11/08/2020 ha segnalato la congruità con le esigenze dell’ente e con le tariffe aggiudicate
nel contratto Quadro SPC2;
Considerato altresì che a seguito di detta variante l’onere finanziario da sostenere muta in aumento
passando:



Canone annuo: da complessivi € 78.216,60 annui ad € 86.280,24 annui oltre IVA per un totale di €
105.261,89
Una tantum: da complessivi € 75.209,19 oltre IVA ad Euro 75.412,53 oltre IVA per un totale di €
92.003,29;

Stabilito che la spesa sarà imputata sulla voce di conto n. U.1.03.02.19.004 denominata “Servizi di rete per
trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione” del bilancio previsionale 2020 che presenta la disponibilità
di € 143.492,59, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 c. 2 del D.L.
78/2009 convertito con modificazioni della L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente
compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Visto il DURC della ditta Fastweb S.p.A., numero di protocollo INPS_21308126 con data richiesta 16/06/2020
e scadenza validità al 14/10/2020;
Vista altresì la legge n. 27 del 24 aprile 2020 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio
e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di
emergenza”, dalla quale consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei documenti unici di
regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;
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;
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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
dott.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. 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 approvare la variante progettuale richiesta dall’ANBSC al fornitore Fastweb S.p.A. e acquisita al protocollo
con nr. 21676 del 3/6/2020;
Di impegnare conseguentemente e nel rispetto di quanto previsto 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:




la somma aggiuntiva una tantum di € 203,34 oltre IVA per un totale pari a € 248,07, sulla voce di
conto U.1.03.02.19.004 denominata “Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione “del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
la somma aggiuntiva, corrispondente a 4 canoni mensili aggiuntivi, di € 2.687,88 oltre IVA per un
totale pari a € 3.279,21 sulla voce di conto U.1.03.02.19.004 denominata “Servizi di rete per
trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione“ del bilancio 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;

Di dare atto che la restante somma necessaria a sostenere la spesa dei canoni che matureranno negli anni
2021/2023 sarà prevista nei rispettivi bilanci di ciascun esercizio finanziario;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è l’ing. Carmelo Nucera, individuato nella determina n. 82/2018;
Di disporre la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione
ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234;
Di disporre, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"
all'indirizzo www.benisequestraticonfiscati.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii..
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II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., è
adottato in unico originale.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino

Il Funzionario Istruttore
Dott. Alfredo D’Ambrosi
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