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 DELL’ANBSC

Registro determine
N. 07/2020

Oggetto: Progetto “Rafforzamento Competenze Organizzative dell’ANBSC” – POC Governance e
Capacità istituzionale – Asse 2 – Azione 2.1.1 – CUP 54B16000560001 – Affidamento
incarico alla società in house Studiare Sviluppo s.r.l.
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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”;
Visto l’art. 113 co. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che stabilisce che “sulla base
di apposite convenzioni, anche onerose, l’ANBSC, per l’assolvimento dei suoi compiti e delle attività
istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di
amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse
riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie
fiscali o di enti pubblici”;
Visto altresì lo statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l. all’art. 5 “Oggetto e scopo sociale”, che
la abilita ad operare unicamente quale ente in house con alcune amministrazioni, tra le quali rientra
espressamante l’ANBSC;
Vista la determinazione n. 03/2020, prot. interno n. 0030826, del Direttore pro tempore
dell’Agenzia con la quale è stata avviata una consultazione con l’ente Studiare Sviluppo S.r.l., società
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto in house delle Amministrazioni
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Centrali dello Stato, per l'acquisizione di specifiche expertise nell’ambito del Progetto denominato
“Rafforzamento delle competenze organizzative dell’ANBSC”, finanziato dal Programma operativo
Complementare “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, al fine di valutare, ex art. 192
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la congruità economica dell’offerta per un eventuale
affidamento in house dell'esecuzione dei predetti servizi/attività per un periodo di 26 mesi, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 del citato Decreto legislativo;
Vista la lettera n. 034774/stsv del 01/10/2020, acquisita al protocollo dell’ANBSC con n. 0039555
del 05/10/2020, inviata da Studiare Sviluppo s.r.l. in riscontro alla richiesta di offerta tecnica ed
economica trasmessa in data 28.07.2020 con PEC prot. n. 2020-0030727 dal Responsabile del
procedimento;
Vista altresì la nota integrativa prot. n. 35459/stsv del 28.10.2020 con la quale la predetta Società,
su richiesta del Responsabile del procedimento inviata via pec in data 26.10.2020 con prot. di pari
data n. 0043987, ha fornito il dettaglio delle tariffe giornaliere delle singole risorse professionali
aggiuntive, destinate alle attività di coordinamento strategico del Progetto, nonché alle attività di
monitoraggio, rendicontazione e supervisione qualitativa dell’azione progettuale nel suo
complesso;
Considerato che l’offerta complessiva di Studiare Sviluppo per l’erogazione dei servizi di cui al
capitolato speciale descrittivo e prestazionale ammonta ad un totale lordo complessivo di €
6.390.827,42, iva inclusa:
- la quota forfettaria per la copertura dei costi indiretti e di natura trasversale, pari al 15% dei costi
diretti del personale, è conforme a quanto previsto dall’art. 68.1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- i costi per le risorse aggiuntive, destinate alle attività di coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione e supervisione qualitativa del Progetto, non superano il 6% del costo complessivo
delle risorse professionali ovvero del team degli esperti impiegati nel Progetto;
- le previsioni di spesa per le trasferte degli esperti impiegati nelle attività̀ progettuali e quelle per i
servizi di valutazione indipendente di impatto di progetto da acquisire sul mercato, sono pari
rispettivamente ad € 25.000 e 48.800;
Vista la Relazione/Istruttoria sulla verifica della congruità dell’affidamento alle Società in house in
questione, acquisita al prot. dell’ANBSC con n. 45084 del 30.10.2020, condotta dal Responsabile del
procedimento con il supporto del Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, ai sensi dell’art. 192 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che viene allegata al presente atto, redatta sulla base di
un’attenta analisi dei parametri di mercato utilizzata nelle gare indette e/o aggiudicate dalla quale
sono emerse le seguenti principali conclusioni:
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la società Studiare Sviluppo S.r.l. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100%
in house), senza fini di lucro, si configura quale società in linea con i principi dettati dall’art.
192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di
“governance” che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che
caratterizzano il relativo statuto sociale;
per la gestione dei servizi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale il modulo
della società di capitali a totale partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a
rispondere alle esigenze dell’Amministrazione sotto il profilo operativo ed economico;
l’articolazione del rapporto in house tra l’Agenzia e Studiare Sviluppo S.r.l., in virtù del
controllo analogo, assicura alla committenza pubblica poteri di ingerenza, condizionamento
e un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni ratione materiae rilevanti;
l’affidamento in house descritto garantisce maggiormente, rispetto ad un soggetto terzo, il
perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici. In questo contesto
l’attuazione del progetto da parte dell’ente in argomento, quale braccio operativo delle
amministrazioni centrali, garantisce più di un soggetto terzo, seppure in via mediata, un
servizio improntato ai principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità.
appaiono numerosi gli elementi che assicurano alla Società Studiare Sviluppo S.r.l. un
vantaggio competitivo rispetto agli operatori di mercato, costretti a muoversi secondo la
logica del profitto, e che dunque garantiscono all’Agenzia il miglior rapporto qualità-prezzo
e, in definitiva, la congruità tecnica ed economica dell’offerta, risultando pertanto soddisfatti
nel caso di specie i requisiti sia normativi che di convenienza richiesti per l’affidamento in
house;

Ritenuto pertanto opportuno per le motivazioni sopra esposte procedere all’affidamento del
servizio in epigrafe all’ente in house Studiare Sviluppo S.r.l., avuto riguardo all’oggetto e al valore
della prestazione e tenuto conto dell’andamento dei prezzi correnti e di mercato per la tipologia di
servizi richiesti nell’ambito del su richiamato capitolato speciale;
Riscontrata la regolarità contributiva del soggetto fornitore dei citati servizi, ovvero:
- Studiare Sviluppo S.r.l., DURC prot. INAIL 24337364 Scadenza validità 19.02.2021;
Tenuto conto che dall’affidamento di che trattasi scaturisce la seguente ripartizione dell’impegno
di spesa:
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importo
2020

netto importo
2021

€ 439.875,63
importo
2020

€ 2.399.253,75

lordo importo
2021

€ 536.648,26

netto importo
2022

€ 2.399.253,75

lordo importo
2022

€ 2.927.089,58

netto importo netto complessivo per 26
mesi
€ 5.238.383,13

lordo importo lordo complessivo per 26
mesi

€ 2.927.089,58

€ 6.390.827,42

Stabilito pertanto che la spesa in argomento sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.11.999.002
recante come oggetto “PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali
dell'Agenzia” del bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022 che presenta la necessaria disponibilità,
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;
Considerato che il presente affidamento rientra nella tipologia degli atti aventi natura concessoria,
in virtù del quale Studiare Sviluppo si qualifica come mero “soggetto attuatore” dell’intervento di
che trattasi, e che, pertanto, il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione concedente e il
soggetto in house sarà regolato da apposito atto di natura convenzionale;
Visto lo schema di Convenzione predisposto dall’Ufficio che disciplinerà i rapporti tra l’ANBSC e
Studiare Sviluppo S.r.l. e che si allega al presente atto;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione del nuovo Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii., nella persona del Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti d.ssa
Giuliana Cosentino, stante la cessazione dal servizio in posizione di comando del dott. Alfredo
D’Ambrosi a far data dal 02.11.2020;
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;
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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;
DETERMINA
Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla società in house Studiare Sviluppo s.r.l., Cod.Fisc
e P.IVA 07444831007, con sede in Roma, Via Flaminia, 888, i servizi e le attività di supporto di cui al
progetto “Rafforzamento Competenze Organizzative dell’ANBSC” – POC Governance e Capacità
istituzionale – Asse 2 – Azione 2.1.1 – CUP 54B16000560001, finanziato dal Programma operativo
Complementare “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, per 26 mesi a decorrere dalla
stipula dell’atto convenzionale in premessa;
Di stabilire che il rapporto che si instaurerà tra l’Amministrazione concedente e il soggetto in house
sarà regolato da apposita Convenzione il cui schema viene approvato ed allegato al presente atto;
Di impegnare sulla voce di conto U.1.03.02.11.999.002 recante come oggetto “PON Governance Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia” del bilancio di previsione 2020, 2021
e 2022 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 6.390.827,42 secondo il
seguente prospetto di spesa:

importo
2020

netto importo
2021

€ 439.875,63
importo
2020

€ 2.399.253,75

lordo importo
2021

€ 536.648,26

netto importo
2022

€ 2.399.253,75

lordo importo
2022

€ 2.927.089,58

netto importo netto complessivo per 26
mesi
€ 5.238.383,13

lordo importo lordo complessivo per 26
mesi

€ 2.927.089,58

€ 6.390.827,42
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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;
Di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii., la
d.ssa Giuliana Cosentino;
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.;

Il 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.
VALLONE
Il Direttore Generale
MAURIZIO
09.11.2020
Maurizio Vallone
13:11:41
UTC

Il Dirigente
Firmato digitalmente da
Giuliana Cosentino

GIULIANA COSENTINO
CN = COSENTINO GIULIANA
C = IT

Il DIRETTORE
Prefetto Bruno Corda

Firmato digitalmente da
BRUNO CORDA

CN = BRUNO
CORDA
C = IT
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