Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 2 del 22/2/2021

Oggetto: Utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 15
dicembre 2011, n. 234.
________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;
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, in particolare, l’articolo 11 del predetto D.P.R. con il quale si prevede che nel bilancio di
previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che
possono verificarsi durante l’esercizio il cui ammontare non può essere superiore al tre per cento e
inferiore all’uno per cento del totale delle spese correnti;
Visto che con delibera n. 4 del 30 novembre 2021 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;
Considerato che l’Agenzia per le attività della propria sede nazionale è in procinto di usufruire di
alcuni locali presso lo stabile di via Gianturco 11 in Roma per l’allocazione del proprio personale;
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Ritenuto necessario, a causa del sempre più accentuato utilizzo della video conferenza per le
attività istituzionali, accrescere le prestazioni dell’attuale connessione dati presente a via del
Quirinale 28, sede principale dell’Agenzia, innalzando l’attuale link dalla velocità di 20 Mbps a 100
Mbps;
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;
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, richiesta da questa ANBSC, predisposta dal fornitore
Fastweb S.p.A. ed acquisita al protocollo 0002963 del 20/01/2021;
Visto il Progetto dei Fabbisogni inviato 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;
Considerato che il Contratto Quadro all’art. 8 prevede che nel corso di durata del Contratto
Esecutivo OPA, l’Amministrazione potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il
Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta 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
via Emanuele Gianturco 11 e via Ludovisi 35 in Roma e dismettere allo stesso tempo uguale
servizio per la sede temporanea di via Boezio 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 ad
autonomo da parte delle sedi dell’Agenzia senza che i guasti infrastrutturali che spesso avvengono
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 1 in Milano del
collegamento in fibra ottica;
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Vista la determinazione n. 119/2020 con la quale questa Agenzia ha approvato una variante
progettuale necessaria a dotare la sede principale di Roma – via del Quirinale, 28 del collegamento
in fibra ottica;
Vista la determinazione n. 126/2020 di affidamento in adesione alla Convenzione per la Telefonia
Fissa 5 – Lotto unico, stipulata con Fastweb S.p.A., del monitoraggio e l’implementazione dei
sistemi di telefonia e connessione internet/intranet;
Considerato che a seguito dell’implementazione della dotazione organica del personale con la
conseguente riorganizzazione delle Sedi, anche al fine di garantire un efficace utilizzo dello
strumento dello smart working in via ordinaria, si rende necessario integrare, per sopraggiunte
esigenze connesse al processo di digitalizzazione dell’Ente, gli stanziamenti di bilancio al fine di
assicurare la copertura finanziaria delle spese connesse alla connettività di tipo Intranet e Internet
e telefonia per lo svolgimento delle attività d’ufficio;
Considerato che ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento il fondo di riserva è utilizzato
mediante prelevamenti disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di
ciascun anno, la cui dotazione per il corrente esercizio finanziario ammonta a euro 400.000,00;
Visto che, con provvedimento direttoriale prot. n. 1114, in data 11 gennaio 2021, sono stati
attibuiti i poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia al dott. Maurizio
Vallone, Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali,
che potrà conferire a sua volta la delega di spesa alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente
dell’Ufficio economico-finanziario, per importi inferiori ad euro 150.000,00;
DETERMINA
di prelevare dal fondo di riserva iscritto sulla voce di conto U.1.10.01.01.001 la somma
complessiva di euro 170.000,00 da utilizzarsi per l’incremento della voce di conto U.1.03.02.19.004
– Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione.
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modificazioni e integrazioni, è adottato in unico originale.

IL DIRETTORE GENERALE
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