
Alger, 11/12/2018 

Ambasciata d'Italia 
ta.rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N°: ZA5263628A 

El Biar Alger • 

ETB KESSI MOHAMED 
6, lotissement Kourane Messaoud 
BOUFARIK 
Blida 

Objet: Facture Proforma du 03/12/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cettc Ambassade donne son accord au travaux de 
substitution de la conduite du reseau d'alimentation en eau potable de la Residence, 
dont facture pro forma du 03/1 2/2018, au prix de DZD 291.71 0,00 (deux cent quatre 
vingt onze mille sept cent dix Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti ala TVA. 

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

Veuillez retourner la prcsentc signee pour acceptation. 

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

if Adj. 

Pour acceptation : 



I 
Ambasciata d'Italia 

Algeri 

• 
L'AMUASCIATORt D'JTALlA 

VISTO il D.P.R. 18/1967"Ordtnarnentc dell'amministrazicne degli afferi esrert" e successive rnodificazioni: 
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 24\ "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso el 

document! ammini .... trativl": 
VISTO il D.P,R. n. S4 del [0 febbraio 2010, recante notme in materia di auronomfa gesrionale e finanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolert di I categoria del Ministero degli affari esten; 
VISTO il recente D'Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 {nuevo cooke degf appalti) che ha cornpletamente sostituitc il D'Lgs. 

163/2006, iJ Quale ~ stare ebrogaro a decorrere dal 20 aprile 20 16; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stare investita del cornpho dj gararutre 13 c.d. regolazione flessibile della materia, 

arrraverso Iinee guida, bandi-npo, capitolati-ripc, contrattl-ttoo e altri strumentt di regotazicne. comunque 
denominati; 

VISTE Je linee guida n. 4 dell'ANAC eontenute nella sua delibcra n. 1097 del 26 ouobre 2016 recanti: "Procedure per 
I'affidamcnto del contratt! pubblici di importo inferiorc aile segue di rilevanza comunltarta, indagjni di rnercato 
e toemazione e gestlcne degli elenchi di operator! economici" ed in particolare t'artlcofo 3 riguardanre 
l'affidamento e l'esecuzione di Iavori, servizi e fornfture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO	 il lJM MAECI del 2 novembre 2011, n. 192, entrato in vigore iI 4 genneic 2018 (Regolamento rccante Ie 
dlrettwe general! per disciplinare Ie procedure di scelta del eontraente e resecuztone del contmtto da svotgersi 
all'estero, ai scnsi dell'arncolo I. comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi dalla DGAI con 
il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 20 18; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha eggiorneto la deterrninazione n. 4 del 2011 recante 
"Linee guida sulla tracciabllita dei flussi Iinanziari al sensl dell'art. 3 della Ieggc 13 agosto 2013, II. 136" alia 
luce delle novira inrrodorte Con il decreto legislative 18 apr! le 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recantc "Dfsposizicni integrative e corretttve al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare atraazione ai principi desurnibili dall'artlcolo 31, comma 2, del decreta legislative 18 
aprile 2016. n. 50, individuando prevenrivamente gli element! esscnziali del contralto c i criteri di selezione degJi 
operator! economici c delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizlc finanziario di riterimento e, in particotare, i criteri di programmazione 
della spesa delincan calla retezione di cui all'articolo 6, comma 8, del OPR R. 54 del 20 [0; 

CONSJDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico sctteso al perseguimento del mandate istituzionale della Sedc, 
si e reso necessario procedere alia sostituzione della condone della ~te di alimentazione den'acqua pctabllc 
della Resldenza. che essendc troppo vetusta non lascia defluire ('acqlla; 

V1STA	 la proposta del 03 dicembre 2018, d.1 cui risulta che ["operatore economico ETB KESSl Mohamed, con sede 
sociale in 06, Lotis~cment Kourane Messaoud - Doufurik. numero di cooke fisca(e196309200196819, ha 
ufferto per la romitura in discorso I'importo di D.A. 291.700,00; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato lie! sito della BanC<l d'Tt1l.1ia alia data odierna, 11 suddetto importo 
c inferiore ad eum 40.000; 

CONSIDERATO che il suddetto importo ttova capienza nelle risorse finaru;iarie all'uopo allocate nel bilanci() della sede; 
PRECISATO che, per Ja tipologia e per il valore stimato del conlratto d.1 aoX:Juisirc. l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevedc che it conttaente sia sclczionato mediante affi<lamen(o diretto; 
CONSlDERATO che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, IJotl Grazia C(lngedo, Commissario A.A.C.S. 

preposto al Settore ArnminislTativo Contabile di questa Ambasciata, in reIaz.ionc llJle condizioni del mcrcalo di 
riterimenlo e llll'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire. l'irnporto conttattuale e congruo e 
I'operatore cconomico individuato possiede i requisiti previsli per I'affidamellto dell' incarico; 

DETERMI NA 
J. di approvare III proposta c(lntrattuale citata in premessa.; 
2. che la spesa Connessa alia presente procedure. sara imputata al titol0 Tilolo 1.08.02 del biJancio di sede; 

A[gcri, 09 dicembre 2018 

....d"""'-"?"'" 
IL RWID!J'1E,l'U,'., /r,;" ?:"'''''I:,~. 


