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 DIRIGENTE

Registro determine
N. 101/2021/UEF

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 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 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;
Considerato che sono state assegnate all’Agenzia le seguenti autovetture confiscate:


Audi A1 targata GG 898 VS;



Smart Fortwo coupè targata GG 897 VS;

 Peugeot 308 targata DS 890 EV;
le quali necessitano di essere munite di polizza assicurativa di responsabilità civile;
Ritenuto di dotare le autovetture Audi A1 e Smart Fortwo coupè di ulteriori garanzie quali incendio,
furto, eventi socio politici, Kasco ed eventi atmosferici, posto che si tratta di autovetture seminuove;
Considerato che sono già in uso in Agenzia le seguenti autovetture:


Volkswagen Polo targata CR 126 GP;



Ford CMax targata EJ 041 AE;



Fiat Panda targata FH 744 JJ;



Fiat Sedici targata EC 397 PR;



Fiat Cinquecento targata FB 444 AG;



Mercedes CLA 200 CDI targata EW 387 DB.

e che necessitano alla scadenza (di alcune prossima) del rinnovo della polizza assicurativa di
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Oggetto: Affidamento della fornitura delle polizze assicurative per le autovetture in uso all’ANBSC e
della polizza RC., furto e incendio per Palazzo Isibardi, attuale sede dell’Agenzia di Milano.
Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata sotto soglia mediante offerta presentata via PEC.
CIG: Z603332DE7
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE VICARIO
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responsabilità civile;
Ritenuto di dotare le autovetture Mercedes CLA 200 CDI e Fiat Cinquecento di ulteriori garanzie
quali incendio, furto, eventi socio politici, Kasco ed eventi atmosferici, posto che si tratta di autovetture
sequestrate;
Ritenuto di assicurare i conducenti delle autovetture in argomento contro morte o danni fisici;
Considerato che, per l’indizione della Gara di Appalto, si è ritenuto procedere mediante acquisizione
di manifestazioni di interesse da parte di ditte operanti nel settore assicurativo.
Considerato che i servizi in oggetto e di cui necessita l’Agenzia non sono reperibili nel MePA, né vi
sono convenzioni Consip attive e che l’Agenzia non possiede una piattaforma per la gestione digitale
delle procedure di gara, ed è pertanto necessario attivare una procedura di gara alternativa mediante
presentazione delle offerte via PEC, comunque applicando quanto previsto dell’articolo 1, comma 2
lett. b del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 che verrà
aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 co 9bis del D.lgs 50/2016 così
come indicato nell’Avviso Pubblico predisposto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Considerato che la procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione né diritti di preferenza né impegni
o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente all’affidamento
dei servizi.
Ritenuto di procedere all’approvazione e pubblicazione del relativo avviso pubblico di manifestazione
di interesse per dare avvio al procedimento di individuazione e selezione degli operatori economici da
invitare alla gara per la fornitura delle polizze assicurative per le autovetture in dotazione all’Agenzia
nonché per la polizza assicurativa per Responsabilità Civile, furto e incendio di porzione di Palazzo
Isimbardi, attuale sede dell’Agenzia di Milano.
Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti ed indiretti per l’Ente trattandosi di
un’indagine di mercato non vincolante ai fini dell’effettuazione dell’appalto.
Visto l’art. 30 c. 1, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che prevede il rispetto dei principi
di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di pubblicità,
nonchè Il principio di economicità nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti.
Visto l’art. 32 c. 2, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti)che stabilisce che le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Visto l’art. 35 c. 1 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le soglie comunitarie
ai fini dell’applicazione del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti);
Visto l’art.1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120
che riformula le soglie previste dall’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50 del 2016 per l’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 30 giugno 2023 al fine di favorire i consumi durante il periodo emergenziale
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provocato dalla pandemia in atto;
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 del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 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 pro-tempore dell’ANBSC n. 17316 del 4 maggio 2020 con il quale
è stato conferito alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco l’incarico di dirigente del posto di dirigente di livello
non generale dell’Ufficio economico finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC del 22 dicembre 2020 acquisito al protocollo
informatico al n. 1566 del 13.01.2021, con il quale è stata disposta una riorganizzazione delle
competenze degli uffici della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali attraverso
la modifica dell’art. 6 del provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC del 2 luglio 2019, prot.
n. 29603;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 1114 in data 11 gennaio 2021, 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 del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali n. 2148 del 15 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 15 dicembre
2011 n. 234, sono stati attribuiti alla Dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente l’Ufficio economico
finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi
inferiori ad euro 150.000,00;
Visto il decreto del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali n.
1 del 20 gennaio 2021, prot. n. 3110/2021, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle unità di
personale non dirigenziale agli uffici della DIGE;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse che sarà pubblicato
sul sito web dell’ANBSC al fine di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara di
appalto da parte di ditte specializzate nel settore assicurativo per la fornitura delle polizze assicurative
per le autovetture in dotazione all’Agenzia nonché per la polizza assicurativa per Responsabilità Civile,
furto e incendio di porzione di Palazzo Isimbardi, attuale sede dell’Agenzia di Milano.
Di procedere all’approvazione della modulistica allegata all’avviso pubblico di cui al presente atto.
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di stabilire che, essendo i servizi/beni richiesti definiti, l’affidamento sarà effettuato all’operatore
economico che presenterà l’offerta più bassa;
di pubblicare ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge
dell’11 settembre 2020, n. 120, in “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia,
apposito avviso di avvio della presente procedura di gara;
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 ss.mm.ii., il dott. Antonio Marcello Oliverio;
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..
Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
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 Istruttore Antonio Marcello Oliverio
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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