
Ambasciata d'Italia 
A.l.geri 

L'AMBASCIATA D'ITALIA 

VISTa	 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni 
sull 'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato; 

VISTO	 il R.D. 23 maggie 1924, n, !Q7, e successive modifi cazioni, concementi il 
regolamcnto per l'amministrazionc del patrimonio e per la coru abi lita gcnerale della 
Stato; 

VISTO	 il D.P.R. 18/1967 e successive mod ificazioni ed in particolare I'articolo 86; 
VISTA Ia Legge n. 15 del 6.2.1985, art . 2,3" comma; 
VISTa	 il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di 

gestione arnministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministcro degli affari 
esteri, ed in particolare 1'art icolo 6; 

VISTa	 il D.P .R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia 
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplornatiche e degli uffici consolari di I 
catcgoria deJ Ministero degli affari esteri; 

VISTO	 il recentc D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degIi appalti) che ha 
complctamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il qua le estato abrogato a decorrere dal 
20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che, differentemente dal preeedente D.Lgs. J63/2006 per il quale e stato 
emanato il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida 
soltanto in parte), che reca va il regolamento di esecuzione, nel caso del recente 
codice degli appalti c previsto che non sara emanato un altro DPR contenente un 
regolamcnto di esecuzione; 

CONSIDERATO che l 'ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione 
flessib ile de lla materia, attraverso linee gu ida, bandi-tipo, capi tolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, comunque dcnominati; 

PR ES~ AITO ehe non estate ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a 
cui riferirsi; . 

VISTE le lince guida n. 4 dell ' ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di opcratori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante 
I'affidamento e I'csccuzione di lavori, scrvizi e fomiture di importo inferiore a 
40.000 ,00 curo; 

CONSlDERATO che a seguito del cambio di Capo Missione si e richiesto alia Societa AP 
GRO UP S.r.1., chc ha fornito il prezzo pill basso, di procedere al servizio per 
\'aggiomamento del DVR e per.Ia fonnazionc generale e spccifica dei lavoratori ai 
sensi del D.Lg. vo 81/08 e chc la spesa e stat a autorizzata con Decre to del 
2911 1/2016; 

ATTESO chc durante la presenza in Ambasciata dell 'esperto dellindicata Societa si c 
appreso che era necessaria proccdere anche all'aggiomamcnto de l Piano di 
Emergenza che include il Piano di Evacuazione; 



/
 

/~S !DERATO che per cconornia di costi, essendo gia III loco I'esperto per fornire 
I'adcguata consulenza, si e reso urgente chiedere un preventive alia stessa Societa 
AP GROUP S.r.l.; 

PRECISATO che esscndo I'importo del contratto inferiore a 40 .000 Euro, la modalita di 
affidarncnto per tale servi zio sara quella dell' affidamento d iretto, di cui all' articolo 
3.1. delle prcdette lincc guida n. 4; 

VISTO il preventivo della Societa AP GROUP S.d. del 5 dicembre 2016; 
VISTO il parere di congruita del 5 dicembrc 2016; 
VISTO l'Atto di Cottimo stipulate tra Ie parti in data 5 dicembre 2016; 
CONSIDERATO che talc Arto di Cottimo non e in contrasto con le norme e gli usi locali e 

salvaguarda in maniera adeguata gli interessi della Stato italiano, in ordine ad 
eventuali controversic che dovessero essere instauratc davanti alle locali autorita 
giudiziarie; 

AUTORIZZA 

La spesa in economia per l'importo totale di E. 450,00 (quattroccntoeinquantaJOO Euro), a 
favore della Socicta AP GROUP S.r.l., per il servizio di cui all'atto di cottimo citato nelle 
premessc. 

La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo 1.07.01 
delle Uscitc per l'escrcizio finanziario 2016. 

Algeri, 5 dicembre 2016 



Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

EI Biar Alger 

Dichiarazionc del Commissario Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parere tccnico e del legale di fiducia 

In relazione al preventivo della Societa AP GROUP S.r.l. del 5 dicembre 2016, si dichiara 

che il prezzo richiesto di E. 450,00 (quattroccntocinquante/OO), per il servizio relativo 

all'aggiomamento del Piano di Emcrgenza della Sede, comprcndentc il Piano di Evacuazionc, ai 

sensi del D.Lgvo 81108, econgruo. 

Si dichiara altresi che tale proccdura non e in contrasto con le norrne e gli usi locali e 

salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi delle Stato italiano in ordine ad eventuali 

controvcrsie che dovessero esscrc instaurate davanti alle locali autorita giudiziarie. 

Algeri, 5112120 16 
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DIVlS1DNE M EDICINA DEL LAVORO 

Spett.le 
AMBASCIAT A D'ITALIA AD ALGERI 
18, Rue Mohamed Ouidir Amellal 
EI Biar 16030 - Algeri 
Alia cortese attenzione della Dott.ssa Grazia Congedo 

Vigevano, 5 diccmbre 2016 

OGGETTO: REDAZIONE PIANO Dr EM·ERGENZA. 

Premessa: 
Lo "scope" del piano di emergenza e di gcstire le risorse umane e strumentali disponibili in caso di 
ernergcnza in modo da Iimitare Ie conseguenze di danno per le persone ed i beni. 
II piano di emergenza redatto per I'immobile conterra: 
./L'analisi dei centri di pericolo; 
./Uanalisi delle possibili situazioni di guasto; 
./La valutaz ione delle conseguenze delle possibili situazioni di guasto ipotizzate; 
....... Le procedure relative aile az ioni da adottare per interrornpere Ie sequenze incidentali individuate; 
./Le procedure di intervento per mitigare Ie consegucnze; 
....... L·elenco nominativo del personale responsabile a vari livelli delle ernergenze; 
< Le procedure di rcvisione ed aggiomamento periodici; 
....... Le procedure per la verifica dell 'efficicnza degli irnpianti e di registrazione delle prove svelte; 
vn piano di evacuazione. 

I "fattori" considcrati nel predisporrc un piano di emergenza sono: 

< L'uso del luogo di la voro;
 
v Sistem i di allarme ;
 
./11 numero di persone (lavoratori , pubhlico) presenti e la lora ubicazione;
 
.......1 lavoratori che sono esposti a rischi particolari;
 
....... La facilita di esodo senza assistenza (speciali provvedimenti sono necessari per le persone
 

disabili , gli anziani) ;
 
./II livello di addestramento fornito al personale;
 
....... 11 numero di incaricati ad assistere il pubblico nell 'evacuazione;
 
v La presenza di appaltatori esterni , lavoratori delle puli zie e manutenzione.
 

Corrtspettivi deJ servizio:
 
II corrispettivo e i termini di pagamento relativi all 'attivita oggetto del presente incarico saranno
 
regolati sulla base della tabella sottostante:
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DIVISlONE M Eal DEL L AVOR O 

Attivita Euro 

Redazione Piano di Emergcnza 450,00= 

N. B.: Gli importi sopra indicati sana da intendersi al netto di IVA. 

Termini e condiztoni contrattuali: 

•	 Pagamento: Bonifico Bancario 30 gg. d.f. 
•	 Fatturazione: alia consegna del documento. 

AP Group SrI si impegna a tenere strettarnente riservate e a non divulgare a terzi tutte le 
infonnazioni ricevute 0 di cui sia comunque venuta a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico e si 
obbliga a non fare alcun uso di tali informazioni sc non per l'esecuzione dell'incarico stesso, nonche 
ad adottare tutte le misure necessarie per garantire c tutelare la natura confidenziale delle suddette 
infonnazioni . 

La prescnte offerta e da intendersi fenna e irrevocabile per il periodo di sessanta giomi a decorrere 
dalla data odierna di sottoscrizione del prcsente documento. 

Restiamo in attesa di avere conoscenza della Vostra accettazione, che vorrete cortesernente 
manifestare tramite sottoscrizione del Vostro legale rappresentantc in calee alla presente, in segno 
di integraIe conferma e accettazionc di quanto ivi previsto. 

Con i migliori saluti. 
A.P. GROUP S.r.l. 

II Presidente 
Dot!	 faolo \ ceti 

4-\k-- \ ('<"'----- 

~_ - - I -. / .' " tr.' 
Ii ) -? . . .•-;-•. , : . •.~ : .• :.. ~• . . • . •..• . . Per accettazione: Q ~ 2 

II cliente . 

"':'''-':'' 

. , 
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Arabasciuta d 'Italia 
Alger; 

ATTO DJ COTTfMO FIDUCIARIO 

L'AMBASCIATA D'ITALlA IN ALGERI, 18, RueMohamed Ouidir Amellal EI13iar 

16030 - Alger, rappresentata dall'Ambasciatore d'Italia in Algeri Pasquale Ferrara, 

rilasciato il parcrc di congruita, ha accettato il preventivo del 5 dicembre 20J 6, che 

forma parte integrante del presente atto, presentato dalla A.P. Group S.r.l. - Divisione 

Medicina del Lavoro (da ora in poi denorninata la Societa) alla quale, ai sensi della 

vigente normativa italiana, sara affidato l'incarico di consulenza specialistica in 

materia di sicurezza del lavoro per la redazione del Piano di Emergenza del compound 

dell' Arnbasciata, in applicazionc del D.Lgs. 81/2008 e successive modi fiche per un 

importo complcssivo di Euro 450,00. 

ART. 1 

AP Group S.r.l. si irnpegna a redigere il Piano di Emergenza dell'Arnbasciata che 

include il Piano di Evacuazione, secondo quanta descritto nell'offerta del 5 dicembre 

2016 

ART. 2 

L'importo contranualc ammonta ad Sura 450,00 (quattrocentocinquantalOO).
 

Su talc importo non si dovra pagarc I' rv A in quanta I'Arnbasciata ne eesente.
 

II pagamento, con prcsentazione di regolare fattura elettronica, avverra in unica 

soluzionc entro 30 gg. dalla data della fanura, dopo aver verificato Ia rcgolare 

esecuzione del contratto. 

La Socicta si impcgna a fornire iJ numero di conto corrcnte dedicate c relative mAN 

da utili zzare per il pagamento e dichiara di cssere a conoscenza che il mancato utilizzo 

del bonifico bancario a postalc odi altri strumenti di incasso 0 pagarnento costituisce 

causa di risoluzione de! contratto, 



/ 
ART. 3 

(j presente contralto vincola la Societa e I'Arnbasciata dalla data della sua 

souoscrizione ed avra efficacia daila data della sua stipula fino al completo 

adempimento di tutte Ie obbligazioni contrattuali. 

ART. 4 

It Piano di Emergenza in discorso dovra pervcnire cntro il 19 gennaio 2017 

all' Arnbasciata in formate PDF. 

ART.S 

Si conviene tra Ie parti che tune Ie informazioni, dati, metodi di cui 113 Societa verra a 

conoscenza nell 'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati, 

Algeri,5 dicembre 2016 


