
Alger, 15/l1/2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidlr Amellal ClG N° : ZA92SC9167 

El Biar Alger 
• 

ETB KESSl MOHAMED 
6, lotissement Kourane Messaoud 
BOUFARIK 
Blida 

Objet: Facture Proforma du 26/09/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord II 1a mise II 
disposition d'une femme de menage pour I'evenement de la semaine de fa cuisine 
Italienne Ie 24/1112018, dont facture pro forma du 26/09/2018, au prix de DZD 
8.000,00 (huit mille Dinars Algeriens/Oo), Non Assujetti II 1a TVA. 

Lc payement sera effectue II la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte execution du service. 

Veuillez rctourner Ia presente signee pour acceptation. 

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

COmmissai",re"C/7 inis~a~ Adj. 
razia Cong U 

i 

Pour acceptation: 



Ambasciata d/ltalia
 
Algeri
 

L' AMBASCIATORE D'(TALIA 

• 
VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli atfari esteri" e successive modificazioni; 
VISTAla legge 7 agostc 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dlrluo di aceessn ai 

documenti amministrativl"; 
VISTO il O.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gesuonale e finanziaria delle 

rappresentanze diplomeriche e degli uffiei consolari di I categoria del Ministero degli affari cstcrt; 
VISTO il recente O.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo cooke degli appaltl) che he completamenre sostituito il D'Lgs. 

163/2006, jJ quele estate abrogate a decorrere daJ 20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC c stare inveetita del compito di garantire la c.d. regolaztone flessibile della materia, 

anraverso linee gulda, bendi-tipo, capitolati-tipc, contratrt-tipo e altri strumentl di regclazlonc, cornunque 
denominari; 

VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC ccntenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recantt "Procedure per 
l'affidamento dei conrrani pubblici di importo inferiore aile soglic di rilevanza ccmunitaria, indagini di mereato 
e formazione e gestlone degli elenchi di operatori economlci" ed in perticolare l'articolo 3 riguardante 
l'affidamento e l'esecuzione di lavon, servtzi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

V1STO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entratc in vigore H 4 gcnnaic 2018 (Regolamento recante Ie 
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e l'csccuzione del contratto da svolgersl 
all'estero, ai sensi dett'articolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprtlc 2016, n. 50); 

VISTE Ie Isrruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiornernentc 4 gennalo 20 18, diramate aile Sedi dalla DGAI con 
il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018; 

vrSTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiomato Ia detennlnaztone n. 4 del 2011 reeante 
"Llnee guide sulla tracciebihta dei flussi flnanziari at sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita introdoue con il dccreto legislative 18 aprite 2016, n. 50 e COD il decreto leglslatlvo 19 aprilc 
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e corrertlve al decreto legislative 18 aprne 20 16, D. 50"; 

CONSIDERATA l'eslgenza dl dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18 
aprtle 20(6, n. 50, lndlvlduando preventivamenre gti dementi essenziali del contrarto e i cnteri di selezione degli 
operarort economlcl e delle offerte; 

VISTO il bllanclo di previsionc pcr I'esereizio finanziario di riferimento e, in parncolare, i criteri di programmezlone 
della spcsa dclincati dal1a relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

VISTO	 i messaggi dell'Ufflclo VJIT della DGSP Nn. 108441 del 19.6.2018, 195718 del 6.11.2018 e 201031 del 
13.11.2018 relatlvl aile iniziative da promuovere nell'ambito della III edizione della Settimana della cucina 
italiana nelmondo (19-25 novembre 2018); 

CONSIOERATO che, tenure conto delt'Inieresse pubblico sotreso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, 
l'Arnbasciata ha organizzato una sene di eventi e tea questi quello denominate "Spaghetti Swing" che sani 
realiz:r..ato nel Teatro silo nel compound dell'Ambas.ciata il giomo 24 novembre 20 IS, per il quaJe si rende 
necessllrio proeedere ad un servizio extn per la pulizia dei bagnj durante I'evcnto e per iI riordino degli spazi 
dopo I'evento; 

VISTA	 In proposta del 26 seltcmbre 201S, da cui risulfa che l'openLtore econornieo ETB KESS1 Mohamed, wn sede 
sociale in 06, Lotissemenl Kourane Mcssaoud - Boufarik, numero di eOOke fiscale1963092001968l9, ha 
offerto per iI servwo in diseorso I'importo di D.A. 8.000,00, e:tente IVA; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel ~ito della Banca d'ItaUa alia data odiemB, il suddelto importo 
einferiore Ild eUfO 40.000; 

CONSIDERATO che i1suddetto importo trova capienza nelle risorse flnanziarie all'uopo allocate: nel bilancio della sede; 
PRECISATO che, per 1a tipologia e per il valore stimato del wutratto da acquisire. l'articolo 7. comma 2, leltera a) del 

D.M. n. 192 del2017, prevede che il contraeute sill selezionalo mediante amdamenlO dirctto; 
CONSIDERATO ehe, sulla base delle '1erifil:he etfettuate a cura del RUP, Dott Grazia COllgedo, Commissiliio A.A.C.S. 

preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa Ambas.ciata, in celazione aIle condizioni del mercato di 
riferirnento e aH'oggetto e tipologia iklle prestazioni da acquisire, I'importo contrattuale e l:ongruo e 
I'operatore economico individuato possiede j requisiti previsti per J'affldamento dell'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvare IB propOSlll contrattuale citata in premessa; 
2. ehe la spcsa eonnessa alIa prcscnte proeedum sara im~~~-~~itolon.02.01 del bilancio di sede; 

Algeri, 15 novembre 2018	 /~ .:', , '~:-·-·:·i:}i;'> ,\ 
{: '	 i' ,~i( ..~~ \, 

" • ; '., .,,~ \ '/!' 
• IF:; -- ~,~ 

IL RESP~/87lj. ,D6C\;1;}(NIB,,'NTO "','",1l MBASCIATOREO'ITALIA" \ < ,;.';.( Pasquale Ferrara) 
>, '. -:.•/:' 



\
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Alger, 25/11/2018 

Ambasciata d'Italia CIG N° ,d::H.~.~.~.f6 s e6' 
18, rue Mohamed Ouidir Arnellal 

El Biar Alger 

MZMOTORS 
• 

Agent Agree Hyundai 
07, Rue de Kadous Tixraine Birkhadem 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma N° I8/0628 du 31/10/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord i la 
fowniture et pose de: 01 amortisseur AVD, Olamortisseur AVa, 02 tassots 
d'amortisseur, 02 biellettes de suspension, 01 joint plat chapeau radiateur, 01 
bouchon d'huile et 01 serpentin pour Ie vehieule : Hyundai ilO appartenant i 
cette Ambassade, dont factura pro-forma ~18/0628 du 3111012018, au prix total 
de DZD 37.968,57 (trente sept mille neuf cent soixante huit dinars ct 57cts) 
Non Assujetti i la TVA. 

Le payement sera effectue i la reception de la facture apres avoir constatc 
la correcte execution du service. 

Veuillcz retourner la presente signee pour acceptation. 

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



Amba~ciata d'rta~ia Algeri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R 18/1967 ''Ordinarnento dell'amministrazione degli affari esten'' e successive modificazioni; 
VISTAla leggc 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimenro amminisnativo e di cirirto di
 

accesso ai documenti amminlstranvi"; ...
 
VISTO iI D.P.R. n. 54 del I" febbraio 2010, recente norme in materia di auronomia gesuonale e finanziaria delle
 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Minlsrero degli arran esteri: 
VISTO il receate D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) cbe ha corupletamente sostituito il 

D.Lgs. 163/2006, il quele estate abrogate a decorrerc 001 20 aprile 2016; 
CONSlDERATO che I'ANAC e stare lnvestita del complro di garantire la c.d. regolazione flessibile della 

materia, attraversc linee guide, bandi-tipo, capitclati-tipo, contretti-npo e altri strumenti di regolezione, 
comunque denominari; 

VISTE	 Ie !inee guide n. 4 dell'ANAC eontenute nella sua dellbera n. 1097 del 26 orrobre 2016 recanti: 
"Procedure 'Per l'effidamento dei conrratti pubblici di impoeo inferiore alle soglie di rllevaoza 
comunlrarta, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operator! economici" ed in 
particolare l'articolo 3 nguerdente I'uffidamcnto e I'esecuzione di lavort, servizi e fomiture di importo 
inferiorc a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entraro in vigore il 4 gennaio 201 8 (Regolamento recante 
Ie dlreuive generaf per discipflnare le procedure di scelta del contraente e l'escccztone del contranc da 
svolgerai all 'estero, at sensi dell'articolo I, eomma 7, del decreto legtslativo 18 aprile 20 16, n. 50); 

VISTE Ie Istruzlonl Operative versione 1.0 - Ultimo agglornamento 4 gennaio 2018, diramare alle Sedi dalla 
DGAl con il Mcsaaggio D. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA Ia delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiomato la determmazlone n. 4 del 2011 
recante "Lince guida sella tracciabilita dei fluasi finanziari ai sensi dell'urt. 3 della legge 13 agosto 
2013, n. 136" alia luce delle nevin introdotte con il decreto legislative 18 aprile 2016, 1I. 50 e con il 
decreto legislative 19 aprile 2017, n. 56 rceeme -Disposizioni integrative e corremve al decrero 
legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSlDERATA l'eslgenza di dare attuazione ai principi desurnioili dall'articolo 31, comma 2, del decreto 
Iegislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuendo prevenrlvamente gli elemenri essenzleh del contralto e i 
cnreri di seleelone degli opcratori economici e delle offerte; 

VISTO it bilencio di prevlsione per l'escrcizio finanzlerto di riferimento c. in perticolare, i cnteri di 
programmazlone della spesa delineati dalla relazione di cui all'artlcolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 
2010; 

CONSlDERATO che, tenuto conro delt'Interesse pubblico sorteso al perseguimento del mandate Isrituzlonale 
della Sede, si e reso necessarto procedere, a seguito di un rumore riscontrato dalt'antlsta, al controllo 
den'aurcvenura di servizlo Hyundai 110: 

PRES~ ATTO che del suddetto conrrollo c emersc che il rumore era dovuto all'usura degf ammortizzatori e che 
era quindi necessario 'Procedere alia 10m sostituzione noncM ana sos1ituzione di quegH accessori ad 
essi collegati; 

VISTA	 1aproposta de131 ouobre 2018, da cui risulLa che l'operntore economico MZ MOTORS (Agent Agrte 
Hyundai), coo sede sociale in 07, Rue du Kadous Tixr3ine Birkhadem, Alger. lIumero di cOOice 
fisca!e 001616110435291, ha offerto per il servino di manutenzione ordinaria in discoTSo rim-porto 
di D.A 37.968,57, esente IVA; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltnlia alia data OOicma, il suddetto 
importo emfmore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risoTSe fmanziarie all"uopo allocate nel bilancio 
della sede; 

PRECISATO che, per la tipologia e per iI valore stimato del contratto da acqulsire, rarticolo 7, comma 2, leuera 
a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente 9ia selezionato mediante aft1damento diretto; 

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a. cura. del RUP, Dolt. GTaziaCongedo, Conunissario 
A.A.C.S. preposto al Seltorc Amministrativo Contabile di queslJ:l Ambaseiata, in relazione aIle 
condizioni del mereato di riferimento e alJ'oggetto e tipologia. delle presllizioni da acquisire, ('importo 
contrattuale e congruo e I'operlltore economico individuato possiede i requisiti previsti per 
I'affidamento dell'incarico; 

DETERMIN-A_ 
1. di approvare 18 propo.sta cODtraltUnle dram in pretnes . :;-;..~~~'_:~., _ 
2. che la spesa connessa aUa presentc procedura sam . u~~~tti!o~.Tit~lo 08.0Sdcl bilar1Cio di sede: 

I ."y__.__ :('"f ,,',.'	 ..• , > 

A~lged'2,novernb"201g ~~ 11 ;l/" ..... < i 

] SABILE UN] EL DtMEM~6~!:,'C,~)I/iMBASClATORE D']TALlA 
/ AGBWa-Congedo) "E'i::"; .t;~·:·,,<j '1l (p~aleFerrara)
j/ -	 ~\:;'~)~i-/ "--""_'---'..:;'- 

.I ~	 ,--,., . '-'-~' 


