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 DIRETTORE VICARIO

Registro determine
n. 095/2021/UEF

Oggetto: gestione della sede centrale dell’ANBSC - complesso immobiliare di “Sant’Andrea al
Quirinale” - via del Quirinale n. 28

Visto che la sede centrale dell’ANBSC è sita in una porzione dell’immobile di Sant’Andrea al
Quirinale, sito in Roma, via del Quirinale n. 28, scala b, di proprietà del Agenzia del Demanio;
Visto il contratto di locazione stipulato in data 01.12.2020tra il dott. Francesco Parisi in
rappresentanza dell’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale e la dott.sa Giuliana Cosentino
in rappresentanza dell’ANBSC;
Visto che all’art. 9 del contratto è previsto che sia in capo all’ANBSC l’onere delle spese di gestione,
per la quota che sarà determinata dall’Agenzia del Demanio con ripartizione proporzionale ai
millesimi corrispondenti ai locali in uso;
Considerato che la gestione delle competenze derivanti dalla locazione dei locali sono state gestite
dalla dott.sa Cosentino, Dirigente del Servizio Approvvigionamento di Beni e Servizi;
Visto che con provvedimento n. 1566/2021 del Direttore dell’ANBSC è stata disposta la nuova
organizzazione della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, articolandola in
tre Uffici;
Considerato che nel nuovo assetto il Servizio Approvvigionamento di Beni e Servizi è in seno
all’Ufficio Economico Finanziario e che la dott.sa Giuliana Cosentino è preposta all’Ufficio
alienazione beni, acquisto beni e servizi, lavori per le procedure;
Vista la nota n. 51153 del 22.09.2021, con cui la dott.sa Cosentino chiede, in considerazione del
diverso assetto degli Uffici, di essere sollevata dalla gestione delle competenze derivanti dal
contratto di locazione dell’immobile destinato alla sede centrale dell’ANBSC;
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 dal successivo atto n. 1566 del 13.01.2021;
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;
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Visto il provvedimento del Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con cui è stato conferito alla dott.sa
Lucrezia D’Angicco 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 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 s.m.i. il Funzionario Amministrativo
Giovanna A. RAO cui, con decorrenza 01.10.2021, è affidata la gestione delle competenze derivanti
dal contratto di locazione dei locali della sede centrale dell’ANBSC - complesso immobiliare di
“Sant’Andrea al Quirinale” - via del Quirinale n. 28 – Roma.
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..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. facciate, è adottato in unico originale.
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