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 VICARIO

Registro determine
n. 023/2021/UEF

Oggetto: Rettifica determinazione n. 75/2020 ad oggetto: “aggiudicazione della procedura ai sensi
dell’ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.”
- Lotto 1 - ROMA - CIG 8203284C19
- Lotto 2 – REGGIO CALABRIA - CIG 8203308FE6
- Lotto 3 – MILANO - CIG 820332913F
- Lotto 4 – NAPOLI - CIG 82033491C0
IL DIRETTORE VICARIO
Vista la determinazione n. 75/2020 ad oggetto “aggiudicazione della procedura di gara indetta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 relativa aggiudicazione della procedura del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Considerato che nel suddetto atto determinativo è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del dott. Alfredo D’AMBROSI;
Considerato che il dott. D’Ambrosi è cessato dal comando presso l’ANBSC in data 31.10.2020 per
rientrare presso l’Amministrazione di appartenenza, è necessario sostituirlo affidando l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento al Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO;
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 provvedimento del Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con cui è stato conferito alla dott.sa
Lucrezia D’Angicco 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;

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

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

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 modificare la determinazione n. 75/2020 nella parte in viene individuato e nominato il R.U.P.
della procedura di affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. nelle sedi 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 s.m.i., il Funzionario Amministrativo
Giovanna A. RAO;
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..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
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