
-_.. ---

Ambasciuta d '[tulia 

A lger! 

L 'Ambasciatore d 'Italiu 

VISTO il R.D. IS novcmbre 1923 . n. 2440 e successive modificazioni , recante disposizioni 
sullamministrazionc del patrimonio e sulla contabilita generale della Stato ; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924. n. 827 , e successive mod ifica zioni, concernenti il regolamento per 
lamministrazione del patrimonio e per In contabilita generale dello Stato ; 

VISTO il n .p .R . 18/1 ()67 e successive modificazioni cd in partico lare I'articolo MG ; 
VISTA In Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2. 3" comma; 
VISTO il Decreto Legislative 15 dicembre 2006. n. 307, sul riassc tto normative in materia di 

gcstionc arnministrativa e can tabile degli uffici allestero del Ministero degli affari cster i, ed 
in particolare larticolo 6; 

VISTO	 il D.P.R. n. 54 del I') febbrai o 201 0. recante norrne in materia el i autonomia gestionale e 
finanziaria dell e rapprcsentanzc diplorna tiche e deuli uffici consolari di I catcgoria del 
Mini stcro dea li aftari esteri : 

VISTO	 il recente D.Lgs. 18 apri le 20 16. n. -0 (nuovo cod ice degli appalti) che ha completamente 
sostituito il D.Lgs. 163/2006. il quale estate abrogate a decorrere dal20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che . di fl crentcmcnte dal preced cnte D.Lgs. 16V2006 per il quale estate emanate il 
DPR 5 ottobre 20 IO. n. 207 rirnasto in vigore fino a nuove linee guida soltanto in parte), 
chc recava il regolamento eli esecuz ione, ncl caso del recente codice degli appalti c prcvisto 
che non sara emanate un altro DPR contenente un rcgolamento di esecuzione; 

CONSIDERAT O chc I' ANAC e stata investita del cornpito di garantire la c.d . regolazione t1essibile 
della materia, attra ve rso liner guida , bandi -t ipo, capitolati -tipo, contratt i-t ipo c altr i 
strumenti di regolazione, cornunquc denorninati; 

PRESO ATTO che non e stato ancora emanate un Decreto Ministeria le da parte del MAEC I a cui 
riferirsi; 

VISTE	 Ie linee guida n. 4 dell' ANAC contcnutc nella sua del ibera n. 1097 del 26 ottobrc 20 I() 
rec anti: "Procedure per laffi damento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie eli 
rilevan za cornu nitaria. indagini el i mercato e formazione e gest ionc dcgli elenchi di operato r] 
econorn ici' ed in particolarc l ' art icolo 3 riuuardan te laffidamento e I' esecuzione di lavori, 
serv izi e forn i turc di irnport o inferior' a ·w.noo.oo curo: 

PR ES~	 ATTO chc in data 24 maggie 20 18 scadra la: sicurazionc del compound dell ' Arnbasciata 
che copre i rischi dcrivant i da incendi, esplosioni. terrernoti e rischi cia rcsponsabilita civile, 
non che la cop ertura su uli ar red i e mat erialc informatico degli uffic i dcll 'Ambasciata 
stipulate con l'A gcnzia di Assicurazioni AXA; 

IN CONSIDERAZIO IE del fatto chc il servizio di cui trattasi riguarda inforrnazioni relative al 
compound dell' Ambasciata e chc e imprcs indibiic a ffidarlo a societa di Iiducia in 
considerazione soprattutto della particolare cont ingente delicata situazione di sicurezza in 
Algeria ; 

PRECISATO che essendo limporto del contratto inferiore a 40.000 Euro, la moda lita eli affidamento 
per tale servi zio sara que lla dellaffidamcnto diretto, eli cui all 'articolo 3.1. delle predctte 
linee guida n. 4: 

VISTO	 il mcssaggio della Sczr - nita di coordinarnento n. 23 1122 del 16 ottob re 20 13 in materia 
eli obbligo eli pubblicazione dei benefic iari di vantaggi cconom ici che chiarisce il suo 
preceelcnte Illcssaggio 15810: 22013-07- 1 nella pan' chc qu i interc ssa rclativamentc alia 
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omcssa pubblicazione per ragioni di sicurezza, ai sensi del combinate disposto della legge 
190/2012 e del d.lgs. 33/20 13; 

CONSIDERATO che I'Agenzia eli Assicurazioni AXA, fomiscc tali garanzie di aftidabilira; 

VISTO il preventive dellAgcnzia di Assicurazioni AXA Assurances Algerie del 24 maggio 2018 

DETERlVI1NA 

1. Di affi dare il se rviz io di cui aile prem csse alla Societa AXA Assurances Algerie ; 
2.	 eli precisare, che: 

il fine clie si intende perseguire COil il contratto c qucllo di provvedere al servizio per 
l'ussicurazio ne de l compo und dellA mbasciata: 
il pcriodo di copertu ra de llassicurazione va dal 25 maggio 2018 al24 maggio 2019; 
I' oggetto del contratto consiste nella copertura dei rischi deri vanti da incendi, 
esplosioni, terrcmoti; rischi da responsabil ita civil e; eopertura dei danni sugli arredi e 
materiale informatica degli uffici dell' Ambasc iata; 
di stimarc, il valore del scrvizio in Dinari Algerini 188.761,00 IVA inclusa; 

le clausole essenziali sono : A) lc spese relati ve aliorganizzazione del servizio suddetto 
so no intcramente a enrico della Socicta ; B) il pagamento del servizio vena eseguito in 
un'unica soluzion e dopa l'approvazione della spesa; 

4. la forma del contratto ela scrittura privata ; 

Algcri , 24 maggio 20 IS 

j 
I 

- . I L' AM!3ASCIATORE 
/ (Pasquale Ferrara) 



Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir
 

Amellal
 
EI Biar Alger 

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parerc tecnico e del legale di fiducia 

In relazione al preventivo dell'Agenzia di Assicurazioni AXA Assurances 

Algeri e del 24.05 .2018, si dichiara che il prezzo richiesto di D.A, 188.761 ,00 

(centottantottomilasettecentosessantuno/OO) Dinari Algerini, Iva inclusa, per il servizio 

di assicurazione contro incendi , esplosioni , terrernoti e danni ai vicini ed ai terzi 

allinterno del compound dell ' Ambasciata, Ccongruo. 

Si dichiara altresi che tale procedura non e in contrasto con le norrne e gli USI 

locali e salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi dello State italiano in ordine ad 

eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti aile locali autorita 

'-'
ziudiziaric,

Aigeri , 24.05.2018 .:J . .., 

II Cb l~lnf~';;nm i n i s t rat i VO 
-. . '.' Grazia Conaedo 
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C/G N°: Z9223F572J
 

Ambasciata d'Italiu 

Algeri 

II Commissario Amministrattvo Aggiunto 

VISTO il R.D. 1X novembre \9 23, n. 2440 e successive modificazioni, rccantc disposizioni 
sull'a mministrazionc del parrimonio e sulla contabilita generale della State; 

VISTO il R.D. 23 maggie 1924, n. 827. e successive modificazi oni, concernenti il regolamento per 
I'amministrazione del patrirnonio e per la contabilita gcnerale della Statu; 

VISTO il D.P.R. lS I IlJ67 c successive modificazioni eel in particolare I'art icolo 86; 
VISTA la Legge n. 15 del 6.2. 1985, art. 2. Y ' comma; 
VIS TO il Decreto Lcgislati vo 15 dicembre 200G. 11. 307, sui riasscuo normative in materia di 

gcstionc amrninistrati va c contabile degli uffi 'i all 'est cro del Ministero degli affari esteri, ed 
in particolare I' articulo 6; 

VISTO	 il O.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 I0, recantc norme in materia di autonomia gcstionale e 
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e dcgli uffi ci consolari di I categoria del 
Ministero de gli aftari es tcri: 

VISTO	 il recente D.Lgs. 18 april e 20 \6, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha complctamente 
sostituito il D. Lgs. 163/2006. il quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che I' ANAC e stata in estita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile 
della materia. attra verso linec guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri 
strumenti eli regolazione, cornunque denorninati : 

VISTE	 lc lince guida n. 4 dcll 'A Ae contenute nella sua delibcra n. 1097 del 26 ottobre 20 16 
recanti: "Procedure per laffidament o dei corurani pubbli ci di importo inferiore allc soglic di 
rilevanza co munitaria, indagini el i mercato c formazione e ec stione de ali elenchi di operator] 
cconomici ' ed in particolare l' articolo 3 riguardante l'atfidamento e I'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture eli importo inferiore a 40.000.00 euro: 

VISTO il DM wlAEC I del 2 novembre 2017, n. J<) , cntraro in vigore il 4 gennaio 2018 
(Rcgolamento recante Ie direttive generali per disci plinare le procedure di scelta del 
contraentc c l' esecuzionc del contralto da svolgersi all' estero, ai sensi dell ' articulo I, comma 
7, del decreto legislati ve IX aprile 20 16. n. 50); 

VISTE	 le Istruzioni Operati ve Versione 1.0 - Ultimo aggiorname nto 4 gennaio 2018, diramate aile 
Sedi dalla DeJAI con il Mcssaggio n. 1542 del 4 gennaio 201S; 

V1STA	 la delibera dell"ANAC n. 556 del 31 maggie 20 17 chc ha agg iornato la determinazione n. 4 
del 20 II recante " Linec guida sulla tracciabiliia clei flussi finanziari ai sensi dellart. 3 della 
legge 13 agostu 20 13. n. 136" alia luce delle novita introdottc con il decreta legislative 18 
aprile 2016 , n. 50 e con if decreto Iegislativo 19 aprile 2017, n. 56 rccante "Disposizioni 
integrative e correttive al dccreto legislative 18 aprile 20 16. n. 50" 

VISTa	 che occorre proced ere urgentementc alia stipula el i una nue va assicurazione annuale che 
copra tutti i rischi sopra cvidenziati per il periodo dal 25/5/20 18 al 24/5/20 19 ~ 

PREC1SATO che ess endo limporto del contratto inferi ore a 40.000 Euro, la modalit a eli affidumento 
per tale servizio san) quella dellaffidamento diretto , di cui all'articolo 3.1. delle predette 
linee guida n. 4 ; 

VISTO	 il preventive dell' Agcnzia di Assicurazioni AXA Assuranc es Algerie del 24 maggio 2018; 
VISTA	 In Determine del 24 maggio 20 IR: 
VISTO	 il parere eli congruita in data 24 maggie 201s; 
VISTa	 il Contratto del 30.05.20 18 ontenente Ie condizioni particolari del servizio con il dettaglio 

dei rischi assicurati e dci relativi prem i~ 



AUTORIZZA
 

La spesa in cconornia per l'importo totale di Dinari Algerini 188.761 ,00 
(ccntottantottom ilascttecentosessantuno/OO dinari algerini), IVA inclusa, a favorc della AXA 
Assurances Algerie per il servizio di cui all'auo di cottimo citato nelle prernesse. 

La spesa anz ide tta gravera sui fundi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo I. 13.02 delle Uscite 
per l'esercizio tin an ziari o 20 1H. 

Algeri, 24/05/2018 
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\ ~ Grazia Congedo) 
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