
 
 

HOTEL El AURASSI - Alger 
 

Messieurs, 
 En référence au mail de cette Ambassade d’Italie à Alger du 15 janvier 2018 

avec lequel vous a été demander la gentillesse d’établir des réservations des 
chambres simples pour les membres de la Délégation Italienne qui prendront part à 
la Conférence Ministérielle « Dialogue 5+5 » du 21 janvier 2018 , nous vous 
faisons présent de ce qui suit : 

Les personnes ci-après qui sont à la charge de cette Ambassade (Chambre 
individuelle standard y compris petit déjeuner buffet), pour laquelle sera établie 
une unique facture au nom de l’Ambassade d’Italie à Alger, sont les suivantes :     
- M. MARCO PERONACI 
- M.ME DANILA SUBRANNI  
- M.ME PAOLA ZEGRETTI 
- M. DOMENICO LO CASCIO 
- M.ME FLAVIANA VECCHIARELLI 
- M. MAURO POZZI  

Dans la facture citée ci-dessus, autre à  l’indication des nominatifs, devrait 
être indiqué aussi le coût unitaire de chaque chambre, le nombre des réservations, 
et une fois que ladite facture sera réglée par l’Ambassade, doit être mentionnée 
explicitement la mention “PAYEE”. 

L’Ambassade tient à vous signaler qu’elle ne pourra pas payer les dépenses 
concernant  les Services Extras (comme minibar, buanderie, PAY TV, petit 
déjeuner servi dans la chambre, … etc) qui sont à la charge des occupants. Sera à 
la charge et a la responsabilité de votre Respectable Etablissement, au moment du 
Check out, demander ces éventuelles dépenses Extra directement aux intéressés. 

L’Ambassade d’Italie vous sera gré pour l’émission d’une déclaration de la 
part de votre Etablissement qui atteste la catégorie de l’hôtel et le coût d’une 
chambre standard normalement appliqué en cette période. Dans la même 
déclaration devrait être indiqué aussi le coût d’une chambre standard 
éventuellement plus favorable appliqué à la délégation de l’Ambassade d’Italie en 
Algérie. 

Veuillez croire à nos salutations les plus distinguées.     
  
                                                                  Le Commissaire Administratif Adj. 
                                                                               Grazia Congedo                                                                                            
                                                                                       

 
Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

 
 

                                       Alger,  16/01/2018 
 

          CIG N° :Z9F223F943 
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 Ambasciata d’Italia                         CIG: Z9F223F943 

            Algeri                  

Il Commissario Amministrativo aggiunto 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernenti il regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
VISTO il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 86; 
VISTA  la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3^ comma; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di 

gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, 
ed in particolare l’articolo 6; 

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

VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente 
sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale è stato abrogato a decorrere dal 20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che l’ANAC è stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile 
della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri 
strumenti di regolazione, comunque denominati; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” ed in particolare l’articolo 3 riguardante l’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO  il DM  MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 
(Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del 
contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 – Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate alle 
Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 
del 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
della legge 13 agosto 2013, n. 136” alla luce delle novità introdotte con il decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il messaggio dell’Ufficio IX della DGRI n. 3437 del 9 gennaio 2018 con il quale, in vista 
della missione ad Algeri dell’On. Ministro Angelino Alfano, la Sede viene autorizzata 
all’accensione di un sospeso di cassa a valere sui fondi disponibili al fine di consentire 
l’effettuazione delle spese dell’On. Ministro e della Delegazione; 

PRECISATO che essendo l’importo del contratto inferiore a 40.000 Euro, la modalità di 
affidamento per tale servizio sarà quella dell’affidamento diretto, di cui all’articolo 3.1. 
delle predette linee guida n. 4;  
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VISTO il punto 1) PERNOTTAMENTO IN ALBERGO dell’elenco delle raccomandazioni allegato 
al citato messaggio; 

PRESO ATTO che le spese di pernottamento in albergo per quattro persone sono a carico della 
Sede e che si è proceduto, in data 19 gennaio 2018, a chiedere all’Hotel El Aurassi di 
Algeri, in cui, su decisione del Ministero degli Affari Esteri algerino, devono pernottare 
tutti i Ministri degli Affari Esteri partecipanti alla Conferenza ministeriale “Dialogo 5+5” 
del 21 gennaio 2018, di riservare quattro camere singole standard con check-in il giorno 20 
gennaio 2018 e check-out il giorno 21 gennaio 2018; 

VISTA la dichiarazione di questo Ambasciatore del 18 gennaio 2018 inerente al pernottamento nel 
citato Hotel di I categoria dei componenti la delegazione nella quale vengono spiegati i 
motivi della scelta in tale struttura alberghiera e nella quale si dichiara la congruità del 
prezzo giornaliero applicato per una camera singola; 

VISTA la fattura n. 91/2018 del 21 gennaio 2018 pervenuta alla Sede in data 31 gennaio 2018 e 
portante il protocollo n. 26 per un importo pari a Dinari Algerini 86.550,00; 

PRESO ATTO che in tale fattura risulta 1) l’intestazione a nome all’Ambasciata 2) i nominativi dei 
componenti la Delegazione che hanno pernottato nella struttura 3) il costo unitario per 
stanza e il numero dei pernottamenti; 

VISTO  il parere di congruità dell’11 febbraio 2018; 
                                                    

A U T O R I Z Z A 
 
 La spesa in economia per l'importo totale di Dinari Algerini 86.550,00. 
(ottantaseimilacinquecentocinquanta/00) Iva inclusa, a favore dell’Hotel El Aurassi di Algeri per il 
servizio di cui alle premesse.   
  

La spesa anzidetta sarà anticipata dalla Sede sui fondi disponibili di bilancio per l'esercizio 
finanziario 2018 al titolo 06.03.01 delle Uscite e sarà successivamente rimborsata al Titolo 07.03.01 
delle Entrate. 

 
 

Algeri,  11 febbraio 2018                         

 

 

 

 

   Il Commissario Amministrativo Aggiunto 

                                                                                             (Grazia Congedo) 


