Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche, Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 012/2021/UEF

Oggetto: Determina a contrarre e impegno di spesa per l’intervento di RISPRISTINO dell’IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI NAPOLI - CIG ZF630B8A48
IL DIRETTORE VICARIO
Visto che con delibera n. 04 del 30 novembre 2020 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021 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 che la sede ANBSC di Napoli è sita all’interno di Castel Capuano, edificio storico sottoposto a
vincolo della Soprintendenza delle Belle Arti, con tutte le restrizioni nell’ammodernamento che ne
derivano e privo di impianto di riscaldamento;
Considerato che nel 2015 sono stati sostituiti i condizionatori mobili con presa d’aria a vetro e gli uffici
sono stati dotati di un impianto di climatizzazione DVM Samsung, la cui dichiarazione di conformità è
stata resa dal Responsabile Tecnico della Perillo Costruzioni Generali S.r.l. il 13.12.2015, poi
implementato nel 2019;
Visti i gravi problemi nel funzionamento dell’impianto di climatizzazione della sede di Napoli, che a
pochi minuti dall’accensione va in blocco, con grave disagio per l’assenza di riscaldamento in un
periodo di basse temperature invernali;
Considerata l’urgenza di risolvere il problema, la sede ha provveduto autonomamente a richiedere un
sopralluogo tecnico ricorrendo al supporto dell’U.T.A., a mente della convenzione prot. n. 48130 del
2.11.2018, peraltro sita anch’essa a Castel Capuano;
Acquisito il rapporto di lavoro reso dalla Soc. Coop. TERMOPULITALIA a.r.l., cui l’U.T.A. ha affidato la
verifica dell’impianto, la sede di Napoli ha inviato una richiesta di preventivo per l’effettuazione dei
lavori di ripristino alle imprese: EUROIMPIANTI S.a.s. , SEAP S.r.l. e TECNOITI S.r.l. (note 5686 – 5687 –
5688 in data 01.02.2021);
Visti i preventivi pervenuti entro il termine indicato per l’importo al netto I.V.A. accanto a ciascuno
indicato:
SEAP S.r.l. - € 9.500,00 (prot. 6651)
TECNOITI S.r.l. - € 5.800,00 (prot. 6203)
ed acquisito anche il preventivo della Soc. Coop. TERMOPULITALIA a.r.l. - € 8.353,00
che la sede ha inoltrato con nota 7272 del 08.02.2021, pervenuta in data 17.02.2021, con richiesta di

intervento urgente di ripristino della funzionalità dell’impianto;
Considerato che il mancato funzionamento dell’impianto, e la conseguente assenza di riscaldamento
degli ambienti durante la stagione invernale, nel contesto di un edificio storico con soffitti molto alti e
con infissi in legno che non assicurano un buon isolamento termico, rende particolarmente rilevante il
disagio percepito dal personale;
Ritenuto pertanto che si ravvisino gli elementi per procedere in urgenza all’affidamento dell’intervento
per ripristinare le necessarie condizioni di salubrità degli ambienti;
Considerata la specificità dell’intervento e la modesta entità della spesa, verificato altresì che tutte le
imprese interpellate sono presenti su MePA e che quindi i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016 sono già verificati, e che il preventivo più vantaggioso è quello presentato dalla TECNOITI S.r.l.;
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG: ZF630B8A48
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC, prot. INAIL_ 24925771 con scadenza il
14.03.2021;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la spesa di € 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00) oltre I.V.A. 22%, pari a 1.276,00, per l’importo
complessivo di € 7.076,00 (euro settemilasettantasei/00) sarà imputata sulla voce di conto
U.1.03.02.09.004 denominata “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” del
bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- che il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata è stato verificato al momento dell’iscrizione al portale MEPA;
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;
Visto il decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli della
dott.ssa Lucrezia d’Angicco con decorrenza 04 maggio 2020, e il successivo provvedimento del
Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio
economico finanziario, 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;
Visto il provvedimento protocollo n. 0001114 del 11/01/2021, con cui sono attribuiti alla Dott.ssa
Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario, i poteri di gestione delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi inferiori a € 150.000,00;
DETERMINA
Di affidare l’intervento di RISPRISTINO dell’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI NAPOLI alla
TECNOITI S.r.l. - P. I.V.A. 03658880616 - con sede legale in Via Palmiro Togliatti n°4 - 81031 – AVERSA
(CE), per un importo pari ad € 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00) oltre I.V.A. 22%, pari a 1.276,00,
per l’importo complessivo di € 7.076,00 (euro settemilasettantasei/00);

Di impegnare la spesa derivante dal presente atto sulla voce di conto U.1.03.02.09.004 denominata
“Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” del bilancio di previsione 2021 che
presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, previa attestazione di regolare
esecuzione e verifica della regolarità contributiva;
Di dare atto che i lavori saranno seguiti dal referente della procedura dott. Ernesto ALLOCCA;
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 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.
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.
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