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. 062/2021/UEF

Oggetto: Intervento urgente di riparazione della porta blindata e sostituzione della serratura
europea presso la Sede di Roma via Ezio, 12 ROMA
CIG: ZC83250B92
________________________________________________________________________________
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”;
Considerato che in data 23/6/2021 è stata comunicata il malfunzionamento sia della porta
blindata a servizio dello stabile di via Ezio 12 che del cilindro europeo che andava sostituito perché
vetusto e non più idoneo alla tutela di sicurezza della struttura;
Considerato il carattere di assoluta urgenza dell’intervento di riparazione al fine di non
compromettere la sicurezza degli ambienti e la staticità della porta;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori,
servizi e forniture”;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 in tema di obbligo di ricorso al Mercato elettronico
per le amministrazioni centrali;
Considerato tuttavia che su MePA non sono presenti beni/servizi comparabili con quelle da
acquisire;

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

Considerata l’urgenza e l’entità dell’intervento, è stata interpellata l’impresa B&C S.n.c., con sede
in Via Pietro Cartoni, 173, Roma – P. I.V.A. 07148311009 che di recente ha eseguito un analogo
intervento presso i nuovi uffici dello stabile di via Emanuele Gianturco, 11;
Visto che l’intervento riguardante la rimozione delle ante per permettere la revisione e
regolazione delle cerniere di sostegno nonchè la sostituzione del cilindro europeo è stato
tempestivamente realizzato così come richiesto;
Preso atto della regolarità dell’esecuzione attestata dal sub consegnatario Giovanni Scoccia;
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG ZC83250B92;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, avendo acquisito i seguenti certificatoINAIL_28166774 avente scadenza al 28-10-21;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è ”affidamento diretto”;
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la spesa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre I.V.A. sarà imputata sulla voce di conto
U.1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- è stata acquisita la fattura elettronica n. 36 del 1.07.2021 emessa dall’impresa B&C S.n.c.,
dell’importo di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre IVA per € 165,00 (euro
centosessantacinque/00) per complessivi € 915,00 (euro novecentoquindici/00);
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;
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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 ratificare l’intervento urgente di riparazione della porta blindata e sostituzione della serratura
europea presso la Sede di Roma via Ezio, 12 ROMA, affidato ed effettuato dalla ditta B&C S.n.c.
con sede in Via Pietro Cartoni, 173, Roma – P. I.V.A. 07148311009, per l’importo di € 750,00
(euro settecentocinquanta/00) oltre IVA per € 165,00 (euro centosessantacinque/00) per
complessivi € 915,00 (euro novecentoquindici/00);
Di impegnare l’importo complessivo di € 915,00 (euro novecentoquindici/00) sulla voce di conto
U.1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” cod. missione 02 –
programma 002, del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;
Di liquidare, con separato atto, la fattura n. 36 del 1.07.2021 della ditta B&C S.n.c. dell’importo di
€ 750,00 oltre Iva 22% pari ad € 165,00, per complessivi € 915,00, emessa per gli interventi
suindicati;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il F.E.F. Gisberto Samà, e Direttore
dell’Esecuzione il sub consegnatario A.E.F. Giovanni Scoccia 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.;
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC;
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..
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 Funzionario
F.E.F. Gisberto Samà
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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