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. 133/2020

Oggetto: Determina per l’impegno di spesa per la riparazione di una perdita d’acqua dal
condizionatore della sede di Via Ezio
CIG: Z9E2DDFE5C
________________________________________________________________________________
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”;
Preso atto della richiesta per le vie brevi da parte del sig. Scoccia Giovanni che comunicava che dalle
condutture interne dell’aria condizionata della sede di Via Ezio c’era una perdita d’acqua e che pertanto era necessario un intervento urgente per la riparazione della stessa in quanto la perdita d’acqua avrebbe potuto arrecare danni anche al mobilio ed alla documentazione presente in sede;
Considerato che alla ditta MITECO Srl con sede in Roma Via Ardito Desio n. 60 P.IVA 11797171003
con determina n. 79/2019, a seguito di RdO n. 2294347, è stato affidato l’incarico per la manutenzione del condizionatore citato al punto precedente e che pertanto conosce bene l’intero impianto;
Preso atto della necessità di intervenire immediatamente al fine di scongiurare i citati potenziali
danneggiamenti;
Ritenuto opportuno per i motivi anzidetti far intervenire la ditta Miteco Srl per riparare la perdita
d’acqua rimandando ad un momento successivo la determinazione del costo dell’intervento, posto
che quest’ultimo può determinarsi solo ad intervento effettuato dal momento che non si conoscono
i danni;
Riscontrata la regolarità contributiva tramite DURC dell’impresa aggiudicataria, rilasciato dall’INAIL
num. di prot. 23898407 ed avente validità fino al 21.01.2021;
Dato atto che:
- è stato acquisito per la presente procedura di gara il codice CIG: Z9E2DDFE5C;
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- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
Considerato che l’intervento di riparazione è stato regolarmente effettuato dall’impresa e che è
pervenuta regolare fattura n. 245/20 in data 25.09.2020 dell’importo di € 227,00 oltre IVA per €
49,94 per complessivi € 276,94;
Stabilito che la spesa di € 276,94, risultante dalla procedura di aggiudicazione sarà imputata sulla
voce di conto U.1.03.02.09.004 denominata “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari” del bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità di € 14.943,83, nel rispetto
di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, 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;
Stabilito altresì quale criterio di aggiudicazione quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
c. 2. lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
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;
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 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 ratificare l’incarico affidato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
all’operatore economico “Miteco Srl.” con sede in Roma Via Ardito Desio n. 60 P.IVA 11797171003,
per la riparazione della perdita d’acquata dalla tubatura del condizionatore d’aria della sede ANBSC
di Via Ezio, al costo complessivo di € 227,00 oltre IVA così come risulta dalla fattura n. 0245/20 del
25/09/2020;
di impegnare l’importo di € 276,94 sulla voce di U.1.03.02.09.004 denominata “Manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” del bilancio di previsione 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;
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di liquidare la fattura n. 245/20 in data 25.09.2020 dell’importo complessivo di € 276,94 scorporando l’imponibile di € 227,00 da liquidare all’operatore economico “Miteco Srl.” con sede in Roma
Via Ardito Desio n. 60 P.IVA 11797171003 e l’IVA pari ad € 49,94 direttamente all’erario in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 della L. 190/2014 c.d. Legge di Stabilità 2015 mediante F24;
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.
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
Antonio Marcello Oliverio

Firmato digitalmente da
GIULIANA COSENTINO
CN = COSENTINO GIULIANA
C = IT

Il Direttore
Maurizio Vallone
VALLONE
MAURIZIO
04.11.2020
10:43:00
UTC

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

