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

Registro determine
N. 132/2020

Oggetto: Determina a contrarre - Procedura negoziata mediante invito diretto a presentare
offerta per l’acquisto delle polizze assicurative responsabilità civile per le autovetture in uso
all’ANBSC, delle polizze infortuni dei conducenti, altre garanzie per le sole autovetture
sequestrate ed assicurazione contro la responsabilità civile, il furto ed incendio per Palazzo
Isimbardi, attuale sede dell’Agenzia di Milano
CIG: ZBE2EF0167
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
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”;
Vista la determina n. 123/2020 con la quale è stato approvato l’avviso per la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia mediante offerta cartacea da
presentare in busta chiusa, per l’affidamento della fornitura delle polizze assicurative per la
responsabilità civile sulle autovetture in uso all’ANBSC, per le polizze infortuni dei conducenti,
altre garanzie per le sole autovetture in fase di sequestro giudiziario ed in uso all’Agenzia ed
inoltre, responsabilità civile, furto e incendio per Palazzo Isimbardi, attuale sede dell’Agenzia di
Milano;
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Considerato che entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 23/10/2020 è pervenuta
una sola manifestazione di interesse inviata dalla Clio Insurance Srl Agenzia assicurativa UnipolSai
di Reggio Calabria con sede in Via G.ppe De Nava n. 122 Reggio Calabria P.IVA 02223780806,
assunta al protocollo di questa Agenzia in data 22/10/202 al numero 43040;
Posto che negli altri anni, al fine di acquisire le polizze assicurative delle autovetture, questo
ufficio ha sempre proceduto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del codice degli appalti, estendendo gli inviti a numerosissime imprese assicurative; tuttavia è
sempre pervenuta un’unica offerta economica da parte della Clio Insurance Srl Agenzia
assicurativa UnipolSai;
Considerato che, al fine di applicare il principio di rotazione degli affidamenti, si è ritenuto, in
ossequio alle Linee Guida ANAC n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, questa stazione appaltante ha deciso di
effettuare un’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori del settore, mediante l’avviso
pubblico di cui al precedente atto n. 123/2020;
Ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa per l’acquisizione dei servzi in oggetto
all’operatore economico Clio Insurance Srl di Reggio Calabria, quale unico operatore assicuratico
che ha presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara, in quanto
assolutamente irrinunciabili e non procrastinabili in considerazione dell’imminente scadenza delle
polizze per non pregiudicare la circolazione delle vetture in dotazione all’ANBSC;
Riscontrata la regolarità contributiva tramite DURC della citata impresa, rilasciato dall’INPS con il
num. di prot. 21934724 ed avente validità fino al 06/11/2020;
Preso Atto che l’autovettura Alfa Romeo Giulietta targata EX461FG, inserita nell’avviso di
manifestazione di interesse approvato con determina del Dirigente Generale di questa Agenzia,
non è più nella disponibilità di questo Ente;
Stabilito che la spesa per le polizze assicurative delle autovetture sarà imputata sulla voce di conto
U.1.10.04.01.001 del bilancio di previsione 2020 denominata “Premi di assicurazione su beni
mobili”, che presenta una disponibilità di € 14.304,00, mentre la spesa per la polizza assicurativa di
porzione di Palazzo Isibardi, attuale sede dell’ANBSC di Milano sito in Via Vivaio n.1, sarà imputata
sulla voce di conto U.1.03.02.03.999 del bilancio di previsione 2020 denominata “Altri servizi
ausiliari n.a.c.”, che presenta una disponibilità di € 5.914,00, 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;
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Stabilito altresì quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4.
lett. b) e dell’art. 36 comma 9-bis del d. lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura caratterizzata
da elementi di ordinarietà ed elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul
mercato di operatori in grado di offrire i servizi richiesti;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. b) e cc. 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016
(Codice dei Contratti);
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 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 procedere con la richiesta di preventivo di spesa all’operatore economico Clio Insurance Srl
Agenzia assicurativa UnipolSai di Reggio Calabria con sede in Via G.ppe De Nava n. 122 Reggio
Calabria P.IVA 02223780806 per i seguenti servizi:
-

polizza assicurativa RC Auto ed infortuni conducente per le seguenti autovetture e per i
seguenti periodi:
MARCA
TIPOLOGIA
TARGA
DAL
AL
Volkswagen
Polo
CR126GP
12/11/2020
11/11/2021
Ford
CMax
EJ041AE
12/11/2020
11/11/2021
Fiat
Panda
EH744JJ
12/11/2020
11/11/2021
Fiat
Sedici
EC397PR
12/11/2020
11/11/2021
Fiat
Cinquecento
FB444AG
20/02/2021
19/02/2022
Mercedes
CLA 200 CDI
EW387DB
21/02/2021
20/02/2022
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In più per le autovetture Fiat Cinquecento e Mercedes CLA 200 CDI, essendo mezzi sottoposti a
sequestro giudiziario e concesse in uso all’Agenzia, sono richieste le seguenti garanzie:
 Incendio;
 Furto;
 Eventi socio politici;
 Kasko;
 Eventi atmosferici;
 Assistenza stradale (formula base).
- Polizza assicurativa contro la responsabilità civile per porzione dell’edificio Palazzo
Isimbardi sito in Via Vivaio n. 1, 20122 Milano, m.q. 368 di proprietà della Città
Metropolitana di Milano e dato in comodato d’uso a questa Agenzia che lo utilizza per
uffici.
Alla RC vanno aggiunte le garanzie furto e incendio.
Periodo assicurativo dal 13/03/2021 al 12/03/2022,
di impegnare provvisoriamente sulla voce di conto U.1.10.04.01.001 del bilancio di previsione
2020 denominata “Premi di assicurazione su beni mobili” la somma di € 10.000,00, per le polizze
assicurative delle autovetture e sulla voce di conto U.1.03.02.03.999 del bilancio di previsione
2020 denominata “Altri servizi ausiliari n.a.c.” la somma di € 2.500,00, per la polizza assicurativa di
porzione di Palazzo Isimbardi. Entrambi i conti presentano la necessaria disponibilità;
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
di nominare responsabile unico del procedimento 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 ss.mm.ii., il dott. Antonio Marcello Oliverio;
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 ss.mm.ii..
Si dispone 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.
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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 incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello Oliverio
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