
Alger, 15/11/2018 

Ambasciata d'Italia 
1B,rue Mohamed Ouidir Amelia! CIG N°Z2A25C8E8C 

El Biar Alger • 

EURLCGPS 
5, Rue Bakhti Abdelli 
Mohammadia 
Alger 

Objet: Facture Proforma N°215 du 27/09/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la mise a 
disposition de 06 agents de prevention et de securite pour I'evenernent du 
24/11/2018, dont facture pro forma N°215 du 27/09/2018, au prix de DZD 71.400,00 
(soixante onze mille quatre eent Dinars Algeriens/OO), TVA ineluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte execution du service. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans I'attente de VOllS lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

Pour acceptation: 



t~'~<·' 

~a8oiata d'Italia Alqeri 

L'AMBASCIATORE n'lTALIA 

VISTa il D.P.R. 1811967 "Ordnamemc dell'arnministnzione degli effariestert" c successive modiflcazlonls 
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedmenro ammlnistrativo e di diritto di accessc al 

documenn ammlnistrativi"; 
VISTO iT D.P.R. n. 54 del 10 febbraic 20 I0, rccanre norme in materia di autcnomla gesrionale e flnanziarla delle 

rappresentanze diplomatiche e dcglj uffici consctart di I eetegoria del Mrnlstero degf affari esteri; 
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprilc 2016, n. 50 (nuovo ccdice dcgli appalti) che ha compleramente sostitulro il D.Lgs. 

163/2006, Hquale t state abrogate a decorrere dal 20aprile 2016; 
CONSIOERATO che I'ANAC e state investita del comptto di garantlre la c.d. regclazione flessibiie della materia, 

artraverso linee guida, bandi-npo, capltolan-tipo, contrarn-iipc e aitri strumenti di regotezicee, ccmunque 
denominati: 

VISTE lc lmee guida JI. 4 delI'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottnbre 2016 reeenti; "Procedure per 
l'effidamento dci contrartl pubblici di Impcrto inferiore alle soglle di rilevanza cumunitaria, Indaglni di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operator! economici'' ed in particolare l'anlcolc ") riguardentc 
Faffld"mt:nto e l'esecuzlone dt lavon, servizi e fomiture di imperio inferiore a 40.000,00 euro, 

VISTO iT DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entraro in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolarnentc recaote le 
direuive general! per dtscipllnare Ie procedure di ecelta del conrraente e l'esecuzione del contrano de svolgersi 
an'esrero. at senst dell'articolo 1, comma r, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative versione 1.0 - Uhimc aggiomamentc 4 gennaio 2018, diramate aUe Sedi dalla DGAI 
con it Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

V1STA la detttera dell'ANAC n. 556 del 31 meggio 20\7 che he aggiomatc le determinazione n. 4 del 2011 recante 
"Linee guide sulla traceiabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 delia legge 13 agosto 2013, n. 06" alIa 
tuce delle ncvita introdolte con it decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e can il dccreto legtslartvo 19 aprue 
2017, n. 56 recante"Diaposizioni integrative e correttlve al decreta legislative 18 aprile2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare atruazione ai principi deswnibili dall'articolo ]1, comma 2, del decreto Iegistanvo 
18 aprile 2016, n. SO, individuando preventivamente gll efcmcnti esscnziali del conrrano e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il	 bitancto di prevlsione per l'eserctzlc finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione 
della spesa delineari dalla relazione di cui all'erticolo 6, comma 8, del DPR n. 5" del 2010; 

VISTO	 i messaggi dell'Ufficic vrn della DGSP Nn. 108441 del 19.6.2018, 195718 deI6.!1.2018 e 201031 del 
13.11.2018 rclativi aile miziative da promuovere nell'amblto della III eelzione della Scuimana della cucina 
itafiana nel mondc (]9-25 novcmbre 2018); 

CONSJDERATO che, telluto conto dell'interesse pubblioo sotteso 81 peneguimento del mandato i~tituzionale delhI 
Sede, l' Ambasciata ha organizzato una serie di eventi e tfa questi queUo dcnomiDato "Spaghetti Swing" cne 
sarA realizzato nel Teatro sito net compound deJl'Ambaseiato il giorno 24 novembre 2018, per il quolc ~i 

rende necessaria procedere tid un l'iervizio extra di guardiania per l'accessO ne! compound degli invitati ; 
VISTA	 la proposta del 27 settembrc 2018, da cui risulta che l'operatore eeonomico EURL CGPS, con sede soci.:~le in 

5, Rue Bakhti Abdcli - El Mohammadia ~ Alger, numero di codice fiscale 099916000698544, ha offerto per 
il servizio di cui sopra comprendente 6 agenti ehc saraono impegnati daUe ore 17:00 aile ore 24:00, l'impoTto 
di D.A. 60.000,00 DinariAigerini, alnerto delle imposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato llel sito della Banca d'Italio. alia data odierna, iI suddeno 
importo t infcriure lid euro 40.000; 

CONSIDERATO che it suddetto importo trova capieuza nelle risorse fmllnziarie all'llopo alJocate nel bilancio della 
sede; 

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, leltcrn it) del 
D.M. n. 192 del 20 17, prevede che ncontraente sia sclezionato mediante affidameulo diretto; 

CONSlDERATO che, suna base delle ....erifiehe effettuale a cura del RUP, Don. Grazia Congedo, Commissario 
A.A.C.S. preposto al Scttore Amministrativo Contabile di questa AmbaSi:iata, in reU1zione aile condizioni 
del mcrcato di riferimento e aH'oggeno e tipologia delle prestazioni da ecquisire, I'importo contrattuult: e 
congruo e I'operatore economico individuato possiede j rcquisiti previsti per l'affidamento deH'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvare 18. proposta contranllale citata in premessa; 

2. che la spesa conrtessB. alIa presente procedora sara impu .' ~..Tholo 11.02.0I del bilancio di sede; 
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Algeri, 15 llovcmbre 20 18 v1t:~c' ~"";~,\ '\_ 11;<\
 

ILRESE	 oc~~;o '. :'f(~k~~~ASClArORED'lTALIA
J ..... ~, 's ~~A~~~/I (Pa.<;qua(e Ferrara) 
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