
I 
Alger, 27/11/2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rueMohamed Ouidir Amelia! CIG N° : ZEB25F5280 

£1 Biar Alger 
• 

ETB KESSI MOHAMED 
6, lotissement Kourane Messaoud 
1l0UFARIK 
Blida 

Objet: Facture Proforma du 13/11/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord it la renovation de 
la chaudiere murale du logement domaniale it cote de la Residence, dont facture pro 
forma du 13/11/2018, au prix de DZD 36.000,00 (trente six mille Dinars 
Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TVA. 

Le payement sera cffcctue it Ia reception de la facture apres avoir constatc la 
correcte execution du travail. 

Vcuillez retoumer Ia presente signee pour acceptation. 

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

Pour acceptation: 



I 
Ambasciata d'I~alia 

Al.geri 

L'AM8AscrATORE D'ITALIA	 • 

VISTO il D.P.R. 18/1%7 "Ordlnamemo dell'ammmlstrazionc degf affari esteri" e successive modificazioni: 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amrninistrativo e di dirirto di accesso ai 

documenti amministrativi"; 
VfSTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recente Ronne in materia di auronomla gestionale e finanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degf uffici eonsolarl di I categoria del Minisrero degli affari esreri: 
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (nuevo eodiee degli appalti) ehe ha ccmptetemente sostituito iI D.Lgs. 

163/2006, il quale estare abrogate a deeorrcre dal 20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stare lnvestita del complto di garantire [a c.d. regolazione flessibile della materia, 

attraverso Hnee gutda, bandi-tipo, caplrolarl-ripo, eontretti-tipo e aim strumenti di regofazione, comunque 
denominati: 

VISTF; le Iinee guide n. 4 deU'ANAC contenure nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recauri: "Proeedure per 
l'affidarnento dei contratti pubblici di lmporto inferior.e alJe soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mereato 
e forrnaziune e gcstione degli elenchi di operarorl economici" ed in partieolare l'amcolo 3 riguardante 
I'uffidamento e l'esecuzione di lavcri, servizi e furniture di lmporto Intenore a 40.000,00 euro; 

VISTO il OM MAEcl del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore i14 gennaio 2018 (RegoJamento reeante le 
dlrettlve generali per dlsclplinere Ie procedure di scelta del eontraente e l'esecuzione deJ contrattc da svolgersi 
nll'estero, el sensl dell'ertleolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative verslone 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, dlramate aile Sedi dalla OvAl con 
iI Messaggio n. 1542 del 4 gennaio2018; 

VISTA la dellbera dell'ANAC n. 556 del 31 maggio 20t7 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del 2011 recante 
"Linee guide sulla rracciebllita dei flussi finanziari ai senst dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla 
luce delle novita infrodotte con iI decreta Iegislanvo 18 aprile 2016, II. 50 c con il decreto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al deereto legislative 18 aprile 20 16, n. 50"; 

CONSIDERATA I'eslgenza di dare attuazione ai principl desurnibill dall'artieolo 31, comma 2, del decreto legislative 18 
aprile 2016, n. 50, indlvlduando preventlvamente gli elementi essenzlall del ccneauc e i criteri di selezicne degli 
operarori economic! e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previstone per l'esercizio finanziario di riferimemo e. in particolare, i criteri di programmezione 
della spesa deJineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del OPRn. 54 del 2010; 

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'Interesse pubblico soneso aJ perseguimemo del mandate isrituzionalc della Sede, 
sf e reso necessario procedere alia riparazlone della caldaia malfunztonante dell'alloggio demaniale 
conrrassegnato con iI n. 4 sulla mappa del Compound cbe viene usato per ospkare i tirocinann assegneu alia 
Sede di Algeri; 

VISTA	 la proposta del 13 novembre 2018, da cui risulta che l'operatore economico ETB KESSI Mohamed, con scde 
societe in 06. Lotissement Kourane Messaoud • Boufarik, numero dl codice fiscale 196309200196819, he 
offerto per il lavoro in discorso I'importo di O.A. 36.000,00; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel suo delta Banca d'Italia alia data odiema, il suddeuo importo 
e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddeno importo tro\la capienza nelle risorse fmanziarie all'uopo allocate nel biJancio della sedc; 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contralto da acquisire, Panicolo 7, comma 2, leneta a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contrnente sia selezionato mediante affidamento diretto; 
CONSIDF.RATO ehe. sulla ba~e delle veritiche eifenuate a cura del RUP, Don. Grana Congedo, Commissario A.A.C.S. 

preposto a1 Scttore Amministrativo Contabile di questa Ambasciala, in rcl.ILZione aUe condizioni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle presUlzioni da acquisire, l'importo contraUualc e conb>TUO e 
I'operatore econOnllco individuato possiede i requisiti pre\listi per l'affidamenLo dell'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa; 
2. che 13 spesa connessa aUa preseme procedura sara imputata al titolo Titolo 1.08.02 deL bilancio di sede 

Aigeri, 27 novembre 2018 4:j·-.'·~~:T?»... 
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