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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro determine
N. 085/2021/UEF

Oggetto: Affidamento SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA della sede ANBSC di Milano, sita in
Via Carlo De Cristoforis n. 13 – Milano - CIG: ZD6330E5F9
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”;
Visto che con Decreto in data 03.08.2020 l’immobile sito in via Carlo De Cristoforis n. 13, Milano,
identificato catastalmente, al NCT – Cat. A/3 – Fg. 266 – Part. 113 – Sub 714 (I-MI-351825) è stato
mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato per Fini istituzionali dell’Agenzia;
Visto che in esito all’esigenza di adeguamento dei locali alla destinazione d’uso sono stati eseguiti
lavori di manutenzione ordinaria, riguardanti il funzionamento e l’operatività della struttura;
Considerato che al fine di poter fruire dell’immobile è indispensabile procedere ad effettuare un
servizio straordinario di pulizia dei locali;
Visto quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato
dall’art. 1, c. 5-bis della legge n. 120 del 2020, si può procedere all’affidamento diretto di forniture
e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro;
Visto l’art. 1, c. 450, della Legge n. 296/2006 e s.mm. e ii., in virtù del quale, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni Statali centrali e
periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA);
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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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Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento, ex art. 1, comma 449, della legge
n. 296/2006 e ss.mm.ii. risultano inesistenti convenzioni stipulate da Consip S.p.A., aventi ad
oggetto la fornitura del servizio in argomento;
Posto che a tutela della trasparenza in data 8 settembre è stata inviata una richiesta di preventivo
a cinque imprese presenti su MePA, tra quelle attive sia a livello nazionale che regionale: Opi
Milano S.p.A., Grattacaso S.r.l., Romeo Gestioni S.p.A., Prontopulito S.r.l., Ideal Building
Maintenance Soc. coop., sono pervenute le proposte delle sottonotate ditte:
IDEAL BUILDING MAINTENANCE Soc. coop.
€ 650,00
ROMEO GESTIONI S.p.A.
€ 327,51
Ritenuto pertanto di affidare alla ROMEO GESTIONI S.p.A. l’intervento relativo alle pulizie
straordinarie degli uffici ANBSC di via Carlo De Cristoforis n. 13 a Milano;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva della su citata ditta, avendo acquisito il
DURC prot. INPS_26692066 avente scadenza il 19.10.2021;
Dato atto che:
- il CIG è il seguente: ZD6330E5F9;
- 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 € 327,51 (euro trecentoventisette/51) oltre I.V.A. 22% pari a € 72.05, per l’importo
complessivo di € 399,56 (euro trecentonovantanove/56) 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
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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 affidare il servizio straordinario di pulizia dei locali della sede ANBSC sita in via Carlo De
Cristoforis n. 13 – Milano – alla ROMEO GESTIONI S.p.A.. con sede legale in Roma, Centro
Direzionale - Is. E4 - P. IVA 05850080630 per l’importo di € 327,51 (euro trecentoventisette/51)
oltre I.V.A. 22% pari a € 72.05, per l’importo complessivo di € 399,56 (euro trecentonovantanove/56);
Di impegnare la spesa derivante dal presente atto sulla voce di conto U.1.03.02.13.002 “Servizi di
pulizia e lavanderia” codice missione 02 programma 02” del bilancio di previsione 2021;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funzionario Amministrativo Giovanna A. RAO
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., che per la gestione degli aspetti pratici in sede, nonché della verifica della regolare
esecuzione, il RUP si avvale del Direttore dell’Esecuzione dott. Marco PETRUZZI;
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 Responsabile del Procedimento
Giovanna A. RAO

Il Dirigente
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
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