
Alger, 31 luglio 2016 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

EUROPEAN CARS & MORE S.R.L. 
Villa Martelli, 299/A 
66034 LANCIANO (CH) 

Riferimento : Preventive del 5 luglio 2016 

Gcntili Signori, 

Vi informiamo che questa Ambasciata e interessata al servizio da Voi offerto con il 
preventive del 5 luglio, riguardante iJ ritiro dcllautovettura blindata Land Rover Discovery 
Estate V8 Tropic presso questa Ambasciata per il successivo trasporto in Italia e conseguente 
rottamazione, al prezzo a corpo omnicomprensivo di Euro 5.063 ,00 (4.150,00 + IVA 913). 

II pagamento avverra successivamente all 'espletamento del servizio, ossia a 
dimostrazione del\' eftettiva esportazione dall' Algeria dell 'autovettura in questione e 
rottamazione. 

Vi preghiamo di volerci restituire la presente lettera d'ordine finnata per accettazione. 
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Ambasciata d'Italia 

Algeri 

II Commissario Amministrativo aggiunto 

VISTO il R.D . 18 novembre 1923, n. 2440 e succe ssive rnodificazioni, recante disposizioni 
sull 'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale della Stato ; 

VISTO il R.D. 23 rnaggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concemeoti il regolamento per 
l'amministrazione del patrirnonio e per la contabilita generale dello Stato; 

VISTO	 iJ D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare l'art icolo 86 ; 
VISTA	 la Legge n. 15 del 6.2.1985 , art . 2, 3" comma; 
VISTO	 il Decreto Lcgislativo 15 dicembre 2006, n. 307, suI riassetto nonnativo in materia di 

gestione anuninistrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri , ed 
in particolare I'articolo 6; 

VISTO	 il D.P.R . n. 54 del 1° febbraio 2010, rccante norm e in materia di autonomia gestionalc e 
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del 
Ministero degli affari esteri ; 

VISTO	 il recentc D.Lgs. 18 aprilc 2016, n. 50 (nuovo cod ice degli appalti) che ha completamente 
sostituito il D.Lgs. 16312006, it quale estate abrogato a decorrere da l 20 aprile 2016; 

CO NSIDERATO che, differentemente dal precedcnte D.Lgs. 163/2006 per il quale estato emanato il 
DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida soltanto in parte), 
che rccava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente cod ice degli appalti e previsto 
che non sara emanato un altro DPR contenente un regolamento di esecuzione; 

CO l SlDERATO chc l'A TAC estata investita del compito eli garantire la c.d. regolazione flessibile 
della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrarti-tipo e altri 
strumenti di regolazione, comunque denominati; 

PRES~ ATTO che non e stato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAE a cui 
riferirsi ne sono state ancora emanate Ie linee guida da parte dell ' ANAC; 

VISTO l'art. 36, 2a) del nuo vo codicc degli appalti che per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 
Euro, dispone che Ie stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che neJ 2007 I'Ambasciata ha ricevuto a titolo gratuito J'autovettura blindata Land 
Rover Discovery Estate V8 Tropic, fabbricata nel 1998 e che dal 2011 tale vettura eferma a 
causa del suo stato di usura della parte meccanica e della carrozzeria non trovando in loco ne 
officine meccaniche specializzate ne pezzi di ricarnbio; 

PRES~ ATTO che in Algeria efatto divieto di procedere in loco alia rortamazione di veicoli blindati, 
in considerazione del fatto che Ie parti blindate potrebbero essere usate per azioni illecite; 

PRES~ ATIO, altresi, che e fatto obbligo eli riesportare tali autovetture, anche se si trovano nella 
state di non utilizzazionc; 

VISTO il messaggio dell ' Ambasciata n. 881 del 20.6.2016 con il quale si richicde autorizzazionc 
agli uffici competenti del Mac di dismettere l'autovctrura blindata Land Rover Discovery 
Estate V8 Tropic e di rottamarIa in Italia ; 

VISTO	 iI messaggio n. 01284212016-06-28 della DGAl Ufficio II[ con il quale S1 richiccle eli voler 
predi sporrc la proposta di dismissione dell'autovettura e viene richiesto di prendere contatti 
in Italia, per la rottamazione, can la Ditta European Cars & More S.r.l; 

VISTO	 il preventivo della Ditta European Cars & More S.r.l. Prot. 55 '16IMLP/ds del 5 luglio 2016 
pari a Euro 4.150,00 oltre IVA (Split payment); 



VISTO	 il messaggio n. 01396682016-07-14 della DGAI Ufficio III con il quale si assicura il 
finanziamento a sostegno delle spese per il ritiro, trasporto e rottamazione dell'auto in 
questione; 

VISTA la lettera d'ordine del 311uglio 2016; 
VISTO il parere di congruita del l Lottobre 2016; 
VISTO I' Ana di cottimo del 13 ottobre 2016; 

AUTORIZZA 

La spesa in economia per l'importo totale di Euro 5.063,00 (cinquernilasessantatre/Otl), di cui 
Euro 913,00 per IVA, a favore della Societa EUROPEAN CARS & MORE S.R.L. per uservizio di 
eui all'atto di cortimo citato nelle premcssc. 

La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo L08.05 delle Uscite 
per l'eserc izio finanziario 2016. 
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Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir
 

Amellal
 
E1 Biar Alger 

Dichiarazione del Commissa rio Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parere tecnico e del legale di fid ucia 

In relazione al preventivo della European Cars & More S.r.1. del 5 luglio 2016, 

si dichiara che it prezzo richiesto di EURG 5.063,00 (cinquemilasessantatre/OO) di cui 

EURO 913,00 per IVA, per il ritiro presso l'Ambasciata, trasporto in Italia e 

conseguente rottamazione, econgruo. 

Algeri, 13.10.2016 

II Commissario Arnrninistrativo Agg. 
.. 'I Grazia Congedo ~ 
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Ambasciata d'Italia
 
A1.geri
 

CIG. N.J354es£c S"s
 

ATTO 01 COTTIMO 

Oggetto: Servizio per ritiro e successiva rottarnazione dell'autovettura blindata di servizio 

dcll'Ambasciata d'Italia in Aigeri LAND ROVER DISCOVERY ESTATE V8 TROPIC 

Societa contrattata: EUROPEAN CARS & MORE S.R.L. 

Importo: ElJRO 5.063,00 comprensivo di IVA 

L'Ambaseiata d'Italia in Algeri , ha aecettato - ottenuto it parere di congruita - il preventive del5 

luglio 2016, che forma parte integrante del presente atto, presentato dalla Societa European Cars & 

More S.r.I. , da ora in poi denominata " la Societa". 

L' Ambasc iata, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Decreto Legislative italiano n. 33/2013, e 
tenuta ad indicare sui proprio sito Internet, oltre ai dati del presente contrarto riguardanti 

I'Ambaseiata stessa, anche quelli inercnti all 'oggetto del pagarnento, all 'arnmontare liquidate, al 

beneficiario, all 'eventualc eodiee fiscale/partita IVA del beneficiario, ereando un link per 

visualizzare il eontratto, in vcrsione PDF ., restando inteso ehe la Ditta, attraverso la firma del 

presentc contratto, aeconscnte alia suddetta pubblicazione. 

Premesso ehe l'Arnbasciata d'Italia ad Algeri eproprietaria a seguito di donazione di urr'autovertura 

blindata Land Rover Discovery Estate V8 Tropic fabbricata nell'anno 1998 non pili riparabile a 

causa del suo stato di usura, sia della parte meecanica sia della carrozzeria e che non e possibile 

proeedere in loco alla sua rottamazione in considerazione del fatto che Ie locali autorita obbligano la 

riesportazione di tali autovetture, anehe se si trovano nello stato di non utilizzazione, a causa del 

possibile utilizzo delle parti blindate per azioni illecite. 

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti : 



ART.!
 

AlIa Societa sara affidato l'incarico di: 

1) Ritirare l'autovetrura in questione presso il Compound dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri; 

2) Provvcderc direttamente ad ogni pratica doganale sia per I'esportazione dall'Algeria sia per 

l'importazione in Ital ia dell' autovettura: 

3) Provvedere al trasporto delJ'autovettura dal Compound dell' Arnbasciata sino al porto di 

Aigeri dove sara imbarcata in un container con destinazione finale Italia; 

4) Proecdere alia rottamazione deIl'autovettura; 

5) Trasmettcre all' Ambasciata la documcntazione comprovante l'effettiva esportazione ed 

importazionc nonche la rottamazione dcll 'autovettura. 

ART. 2 

L' Ambasciata procedera a richiedere in loco tutte le autorizzazioni neccssarie per I'esportazione 

definitiva dal Paese dell'autovcttura nonche a trasmettere una Nota Verbale di richiesta di riJascio di 

un vista dingresso in Algeria per il rappresentante deJla Societa che sara incaricato di scguire la 

procedura. 

ART. 3 

L'irnporto contrattuale ammonta a complessivi Euro 5.063,00 (cinquemilasessantatre/OO), di cui
 

Euro 4.150,00 ed EllIO 913,00 di IVA che sara indicata, nella fattura elettronica, can il metodo dello
 

split payment.
 

II pagamcnto, con presentazionc di regolare fattura elettronica, avverra in unica soluzione entre 30
 

gg. da lla data della consegna della documentazionc comprovante I' esportazione dall' Algeria,
 

l'importazione in Italia e la rottamazione deIl 'autovcttura.
 

La Societa si impegna a fornire il numero di conto corrente dedicato e relative TBAN da utilizzare
 

per il pagamento c dichiara di essere a eonoscenza che il mancato utilizzo del bonifieo bancario 0
 

postale 0 di altri strumenti di incasso 0 pagamento costituisce causa di risoJuzionc del contratto.
 

Nella fattura in discorso dovra essere indicato iI numero di CIG assegnato alla presente pratica.
 

ART. 4 

II tempo utile per I'esplctamento del servizio di cui sopra e fissato entro 60 giorni dall'invio alla
 

Societa della Nota Verbale per la richiesta di vista d ' ingresso dell' incaricato della Societa stessa.
 

La Societa dichiara di avere e man tenere durante il servizio di cui sopra sede legale in Via Villa
 

Martelli, 299/A - 66034 Lanciano (CH).
 



Ogni controversia fra Ie parti nell'interpretazione, realizzazione 0 risoluzione del presente Atto che 

non si possa definire con un tentativo di preliminare composizione amministrativa, sara deferita al 

giudizio di tre arbitri, due dei quali saranno designati dalle Parti ed un terzo di comune accordo. 

II pagamento dell'irnporto del servizio avverra in un'unica soluzione, dopo aver approvato la fattura 

ed accertata la regolare esecuzione del servizio, 

Copia del presente Atto di cottimo dovra essere restituito dalla Societa a questa Ambasciata, firmato 

e timbrato a titolo di ricevuta ed accettazione incondizionata delle clausole e accordi in esso 

contenuti. 

Algeri, 13 ottobre 2016 

(Il Cornmissario A! inistrativo Agg. 
Grazia Congedo) 


