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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:

Registro determine
N. 083/2021/UEF

Determina a contrarre – Proroga fino al 30 novembre 2021 dei contratti per il servizio
pulizie nelle sede ANBSC di PALERMO e REGGIO CALABRIA
LOUIS S.r.l. – CIG ZCF2406488
CO.MI S.r.l. – CIG Z7328325D1
IL DIRETTORE VICARIO

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 il servizio di pulizia nelle sedi ANBSC è stato affidato con procedure diverse in
tempi successivi;
Visto che il servizio nella sede di REGGIO CALABRIA, affidato alla LOUIS S.r.l. con determina n.
74/2018, contratto prot. 41003 stipulato in data 25.09.2018, scade in data 30.09.2021;
Visto che il servizio nella sede di PALERMO, affidato alla CO.MI S.r.l. con determina n. 9/2019,
contratto prot. 20756 stipulato in data 09.05.2019, scade in data 30.09.2021;
Considerato che è in corso di approntamento la procedura di gara per l’affidamento di servizi
integrati di igiene e pulizia e servizi di gestione degli immobili dell’ANBSC;
Visto l’art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016;
Considerata l’essenzialità del servizio, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di
affidamento si ritiene di dover prorogare la durata dei contratti in scadenza fino al 30 novembre
2021:
- REGGIO CALABRIA - LOUIS S.r.l. – mesi due – con una maggiorazione di spesa pari a € 1.285,18
(euro milleduecentoottantacinque/18) al netto dell’I.V.A.

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

ANBSC - Prot. Interno N.0050526 del 20/09/2021

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;
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- PALERMO - CO.MI S.r.l. – mesi due - con una maggiorazione di spesa pari a € 913,96 (euro novecentotredici/96) al netto dell’I.V.A.
Visto che le imprese hanno espresso la propria disponibilità alla proroga, alle medesime condizioni
e con le stesse modalità del contratto originario;
Dato atto che:
- i CIG rimangono invariati:
LOUIS S.r.l. - ZCF2406488
CO.MI S.r.l. - Z7328325D1
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z
- la spesa di € 2.199,14 (euro duemilacentonovantanove/14) oltre I.V.A. 22% pari a € 483.81, per
l’importo complessivo di € 2.682,95 (euro duemilaseicentoottantadue/95) sarà imputata sulla
voce di conto U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, denominato “servizi di
pulizia e lavanderia” che presenta la necessaria disponibilità;
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 prorogare per mesi due dal 01.10.2021 l’espletamento del servizio di pulizie nella sede ANBSC
di REGGIO CALABRIA, mediante proroga del contratto prot. 41003 del 25.09.2018 stipulato con
l’impresa LOUIS S.r.l., già affidataria del citato servizio con determina 74/2018;
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Di prorogare per mesi due dal 01.10.2021 l’espletamento del servizio di pulizie nella sede ANBSC
di PALERMO, mediante proroga del contratto prot. 20756 del 09.05.2019 stipulato con l’impresa
CO.MI S.r.l., già affidataria del citato servizio con determina 09/2019;
Di assumere l’impegno di spesa di € 2.199,14 (euro duemilacentonovantanove/14) oltre I.V.A. 22%
pari a € 483.81, per l’importo complessivo di € 2.682,95 (euro duemilaseicentoottantadue/95) così
distinto:
- LOUIS S.r.l. – CIG ZCF2406488 - € 1.567,92
- CO.MI S.r.l. – CIG Z7328325D1 - € 1.115,03
sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, denominato
“servizi di pulizia e lavanderia” che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto a fronte di emissione di
regolare fattura elettronica.
Di dare atto che per il servizio affidato alla LOUIS S.r.l. il responsabile unico della procedura è il
dott. Antonio OLIVERIO;
Di dare atto che per il servizio affidato alla CO.MI S.r.l. il responsabile unico della procedura è il
Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il RUP
Funz. Amm. Giovanna Rao

Il Dirigente
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
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