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. 110/2021/UEF

Oggetto: Determina di affidamento e di impegno di spesa per l’affidamento della fornitura delle
polizze assicurative per le autovetture in Agenzia e per la polizza per la responsabilità civile, furto e
incendio per Palazzo Isibardi, attuale sede dell’Agenzia di Milano.
CIG: Z603332DE7
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”;
Vista la propria precedente determina n. 101/2021, con la quale è stato approvato l’avviso pubblicato
sul sito web dell’ANBSC, per la manifestazione di interesse da parte di ditte specializzate nel settore
assicurativo, a partecipare alla gara di appalto per la fornitura delle polizze assicurative per le
autovetture in uso in Agenzia nonché per la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, furto e
incendio relativa a porzione di Palazzo Isimbardi, attuale sede dell’Agenzia di Milano,;
Visto l’avviso per la manifestazione di interesse pubblicato in data 19 ottobre 2021 nel sito
dell’Agenzia, in “Amministrazione trasparente” sez. “Bandi di Gara e Contratti”;
Dato atto che hanno presentato istanza a partecipare alla procedura di gara due operatori economici,
ovvero la Clio Insurance Srl Agenzia UnipolSai di Reggio Calabria con sede in Via G. De Nava n.
122 Reggio Calabria P. IVA n. 02223780802 e la dita Daniele D’Imperia con sede in Valmontone
(RM) Via Prenestina n. 14 C.F. DMPDNL94S22G274X;
Viste le note prot. 58469 e n. 58474 del 26/10/2021 con le quali viene chiesto rispettivamente alle dette
Clio Insurance Srl e Daniele D’Imperia, di presentare offerta per la procedura di gara in oggetto;
Viste le note prot. n. 59323 e n. 59330 del 28/10/2021 con le quali vengono comunicati ulteriori
precisazioni e rettifiche alle due ditte menzionate al punto precedente;
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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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Considerato che entro i termini fissati per il 30/10/2021, con nota assunta al protocollo dell’Agenzia
in data 03/11/2021 al num. 60174, ha formulato offerta solo la Clio Insurance Srl, per un importo pari
ad € 12.902,00, le cui voci specifiche vengono riportate nella seguente tabella:
AUTOVETTURA

VOLKSVAGEN
POLO
FORD C MAX
FIAT PANDA
FIAT SEDICI
FIAT CINQUECENTO
MERCEDESE
CLA 200 CDI
AUDI A1
SMART
FORTWO
PEUGEOT 308

TARGA

IMPORTO
IN CIFRE

GARANZIE RICHIESTE

R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
CR 126 GP polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
EJ 041 AE polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
FH 744 JJ polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
EC 397 PR polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
incendio + furto + eventi socio politici + kasko + eventi atmoFB 444 AG sferici + polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
incendio + furto + eventi socio politici + kasko + eventi atmoEW 387 DB sferici + polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
incendio + furto + eventi socio politici + kasko + eventi atmoGG 898 VS sferici + polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
incendio + furto + eventi socio politici + kasko + eventi atmoGG 897 VS sferici + polizza vetri
R.C.A. + assistenza stradale con carro attrezzi formula base +
DS 890 EV polizza vetri

€ 572,00
€ 764,00
€ 645,00
€ 689,00
€ 1.135,00
€ 2.050,00
€ 1.949,00
€ 1.504,00
€ 1.354,00
€ 1.440,00

POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE (costo complessivo per le 9 autovetture sopra riportate)
Polizza assicurativa per l’edificio Porzione di Palazzo Isibardi sito in Via Vivaio n. 1, 20122 Milano, m.q. 368 di
proprietà della Città Metropolitana di Milano in uso da questa Agenzia che lo utilizza per uffici

€ 800,00
€ 12.902,00

TOTALE

Preso atto che le polizze in argomento, hanno le seguenti scadenze:
AUTOVETTURA

VOLKSVAGEN POLO
FORD C MAX
FIAT PANDA
FIAT SEDICI
FIAT CINQUECENTO
MERCEDESE CLA 200 CDI
AUDI A1
SMART FORTWO
PEUGEOT 308

TARGA

SCADENZA

CR 126 GP
EJ 041 AE
FH 744 JJ
EC 397 PR
FB 444 AG
EW 387 DB
GG 898 VS
GG 897 VS
DS 890 EV

Polizza assicurativa per l’edificio Porzione di Palazzo Isibardi sito in Via Vivaio n. 1, 20122 Milano, m.q. 368 di
proprietà della Città Metropolitana di Milano in uso da questa Agenzia che lo utilizza per uffici

24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
20/02/2022
21/02/2022
Polizza nuova
Polizza nuova
Polizza nuova
20/05/2021
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Considerato che le spese relative alle polizze assicurative delle autovetture graveranno sulla voce di
conto U.1.10.04.01.003 denominata “Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” dei
bilanci di previsione 2021 e 2022 in base alla competenza, precisando che, per l’esercizio finanziario
in corso, la citata voce di conto presenta una disponibilità di € 11.000,00, idonea alla copertura delle
spese di pertinenza dell’anno 2021 che ammontano ad € 8.597,00, mentre l’analoga spesa di € 3.505,00
di competenza dell’anno 2022 sarà oggetto di specifico impegno di spesa nel bilancio di previsione
2022, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. b) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a) 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 la polizza assicurativa di palazzo Isibardi di importo pari ad € 800,00, graverà sulla
voce di conto di conto U.1.03.02.07.999 denominata “Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi
n.a.c.” del bilancio di previsione 2022, e sarà oggetto di specifico impegno di spesa nel bilancio di
previsione 2022, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. b) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett.
a) 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;
Dato atto che
- per la presente procedura di gara è stato preso il codice CIG ZC832E05CA;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
Verificata la regolarità contributiva della ditta che ha formulato l’offerta più bassa attraverso il DURC,
rilasciato da INPS con num. di prot. 27052778 avente scadenza il 10/11/2021;
Ritenuto pertanto di affidare la procedura di gara in argomento all’operatore economico Clio Insurance
Srl per un importo pari ad €12.902,00;
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 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;
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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 affidare ai sensi dall’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020, la
fornitura delle polizze assicurative per le autovetture in uso all’ANBSC e della polizza R.C., furto e
incendio per Palazzo Isibardi, all’operatore economico Clio Insurance Srl Agenzia UnipolSai di Reggio
Calabria con sede in Via G. De Nava n. 122 Reggio Calabria P. IVA n. 02223780802, al costo di €
12.902,00;
di impegnare definitivamente sulla voce di conto U.1.10.04.01.003 denominata “Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi” del bilancio di previsione 2021, la somma di €
8.597,00 per la copertura dei premi delle polizze assicurative delle autovetture e dei loro conducenti,
la cui scadenza ricade nell’anno 2021 e per quelle la cui polizza assicurativa dovrà essere fatta per la
prima volta;
di impegnare definitivamente sulla voce di conto U.1.10.04.01.003 denominata “Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi” del bilancio di previsione 2022, la somma di €
3.505,00 per la copertura dei premi delle polizze assicurative delle autovetture e dei loro conducenti,
la cui scadenza ricade nell’anno 2022;
di impegnare definitivamente sulla voce di voce di conto di conto U.1.03.02.07.999 denominata “Altre
spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.” del bilancio di previsione 2022, la somma di € 800,00
per la copertura della polizza assicurativa contro la RC, furto ed incendio di Palazzo Isibardi, attuale
sede dell’Agenzia di Milano.
di pubblicare ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 50/2016 in “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’Agenzia, apposito avviso di aggiudicazione 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;
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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
08.11.2021
09:54:17
GMT+00:00

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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