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. 40/2022/UEF

Oggetto: Determina di impegno di spesa per la voltura dei contratti per fornitura di energia elettrica e
per la fornitura idrica nella sede ANBSC di ROMA - Viale Tiziano 2-2A
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - A2A S.P.A. - CIG: Z7835DB3A7
FORNITURA IDRICA – ACEA ATO 2 S.P.A. - CIG: ZAC35DB3F1
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 che con delibera n. 03 del 09 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico
Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto che con Decreto Direttoriale n. 17812 del 18.03.2022 è stata disposta l’assegnazione temporanea
in favore dell’ANBSC, con facoltà d’uso diretto e immediato, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, dell’immobile sito in Roma viale Tiziano n. 2-2A;
Considerato che i locali sono destinati ad ospitare, già dal corrente mese di aprile 2022, alcuni uffici
della sede ANBSC di Roma;
Considerato quindi che, per garantire l’immediata funzionalità degli uffici, si rende necessario procedere con urgenza a volturare le utenze già attive per la fornitura idrica e di energia elettrica;
Considerato che è attivo il contratto per l’energia elettrica con l’operatore economico A2A Energia
S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano - C.F. 12883420155;
Dato atto che è attivo il contratto per la fornitura idrica con l’operatore economico Acea ATO 2 S.p.A.,
con sede in Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma - C.F. 05848061007;
Ritenuto di procedere alla voltura dei contratti con A2A Energia S.p.A. e Acea ATO 2 S.p.A.;
Dato atto che:
 Sono stati acquisiti i CIG:
- per il contratto di fornitura di energia elettrica CIG Z7835DB3A7
- per il contratto di fornitura idrica CIG ZAC35DB3F1
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ANBSC - Prot. Interno N.0022201 del 06/04/2022

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria
ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'ANBSC, ai sensi dell'articolo 113, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
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 è stata verificata la regolarità contributiva di Acea ATO 2 S.p.A. con DURC prot. INAIL 31615501
avente validità fino al 22/06/2022
 è stata verificata la regolarità contributiva di A2A Energia S.p.A. con DURC prot. INAIL 31615501
avente validità fino al 06/06/2022;
 il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
 la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”
Valutato che la spesa stimata per la fornitura di energia elettrica di Euro 5.000,00 sarà imputata in base
alla competenza, sulla voce di conto U.1.03.02.05.004 del bilancio 2022, denominata “Energia elettrica”,
che presenta la necessaria disponibilità;
Valutato che la spesa stimata per la fornitura idrica sarà imputata in base alla competenza, sulla voce di
conto U.1.03.02.05.005 del bilancio 2022, denominata “Acqua” che presenta la necessaria disponibilità;
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. 689 in data 10.01.2022, 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. 0000727 del 10/01/2022, 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 € 300.000,00;
Visto il decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09/07/2020, con il quale è stata disposta l’attribuzione, in
caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, delle funzioni Vicarie alla dott.sa Lucrezia D’Angicco, Dirigente di II Fascia,
dell’Ufficio economico finanziario e l’assegnazione delle unità di personale non dirigenziale in servizio
presso gli Uffici della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2,
lett. a) della legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021, per la sede
ANBSC di Viale Tiziano 2-2A - Roma:
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- alla A2A Energia S.p.A. con sede in Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano - C.F. 12883420155 il contratto per la fornitura dell’energia elettrica nella sede ANBSC di Viale Tiziano, 2 - Roma - POD
IT002E9053988A, volturando la relativa utenza;
- alla Acea ATO 2 S.p.A., con sede in Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma - C.F. 05848061007 - il
contratto per la fornitura idrica, volturando la relativa utenza;
di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 così suddivisa:
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la fornitura di energia elettrica sulla voce di conto
U.1.03.02.05.004 denominata “Energia elettrica” nel bilancio 2022;
- € 2.000,00 (euro duemila/00) per la fornitura idrica sulla voce di conto U.1.03.02.05.005 denominata
“Acqua” nel bilancio 2022;
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 Funz. Ec. Fin. Gisberto Samà e direttore
dell’esecuzione il Consegnatario, Giovanni Scoccia;
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
Clelia Mosca

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
05.04.2022 15:38:31
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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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