
Alger, 1010712019 

Ambasciata d'Italia 
ts .rue Mohamed Ouidir Arnellal 

CIe N°: Z3C2927698El Biar Alger 

E.T.S.AMMAD YOUCEF 
Realisation et installation electrique 
Cite 400 Logements N°88 Magnouche 
Tixraine - Birkhadem 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma N° 12/2019 du 27/06/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord au nettoyage de 
10 chambres de tirage, dont trois sont sujet a la refaction, ain si qu'a la fourniture et 
pose de 180ML de cable R02V UIOOO 4x35mm2, dont facture pro-forma N° 
1212019 du 27/0612019, au prix de DZD 552.160,00 (cinq cent cinquante-deux mille 
cent soixante dinars algcricns), TVA incluse. 

I.e payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel qui doit etre remise avant le 18/0712019. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans 1'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 



Amb a s c i a t a d ' _ t a I i a - Al qe r i . 

L'AMBASCJATORE D'ITALIA 

VISTO il O.I'.R . 1811967 "Ordinarnento dell'arnrninistra zione degli a ffari csteri" e successive modificazioni; 
VlSTAla leggc 7 agos io 1990, n. 24 1 " Nuove norm e in mater ia di procedirnento amministrativo e di dir itto di accesso ai 

documenti arnrnin istrativi" : 
VISTO il D.P .R. n. 54 de l I" fcbbraio :W IO, rccantc norme in mater ia di autonomia ges tionale e finanziar ia delle 

rapprcsentanze d iplornatiche c degli uffici conso lari di I eategoria del Ministero degli affari esteri; 
VJSTO il recentc D. Lgs. 18 aprilc 20 16, n. 50 (nuevo codice dcgli appalti) che ha co mpletamente sostituito il O.Lgs. 

163,2006. il quale e state abrogate a decorr erc dal 20 aprile 20 16; 
CONS IDE RATO che I' AI'<AC e stara in vesrit a del cornpito di garalltin.: la c.d. regola zione flessibile della materia, 

artraverso liucc guida, band i-tipo, capitolati-tipo, comrau i-tipo e altri strumcnti di regolazione, comunque 
denorninari ; 

VIST E Ie linee guida n. 4 dell'AN AC contcnutc nella sua dclibera n. 1097 dcl 26 ortobre 20 16 recanti: " Procedure per 
laffi dameut o dei co ntrau i pubbli ci d i importo inferiorc aile sog lie di rilevanza cornunitar ia, indagini di 
mcrcato c form azion e e gestione dcgli elenchi d i operator i econornic i" ed in parti colare l ' arti col o 3 riguardante 
la ffi dame nto e I'c sccu ziouc di lavori , servizi c forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro ; 

VISTO it OM MAECI del 2 no vembre 20 17, n. 192, cntrato in vigore il 4 gcunaio 20 18 (Regolamento recante le 
direttivc generali per disciplinare lc procedur e di scclta del contraente e I' esccu zione del contrauo da svolgers i 
all 'c sicro, ai sensi dcl larti colo I , comma 7, del dccreto leg islative 18 aprile 20 16, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Vcrsionc 1.0 - Ultimo agg io rnamc nro 4 gc nnaio 2018, dirarnate aile Sed i dalla DGAI 
con il Mcssaggio n. 1542 del 4 genna io 20 18; 

VJSTA la delibcra d.:Jr ANAC n. 556 del 3 1 maggi o 20 17 che ha aggiornato la deterrnin azione n. 4 del 2011 recante 
" Lince guida sulla tracciabilita dci flussi finanziari ai scnsi dcll 'art . 3 della legge 13 agosto 20 13, n. 136" alia 
luce de lle novit a introd ottc eon il dccreto legislativ e 18 aprile 2016 , n. 50 e con il decreto legislati ve 19 aprile 
20 17. n. 56 rccantc " Dispos izioni integrat ive c corrcu ivc al dccrcto legislativo 18 aprile 20 16, n. 50"; 

CONS IDEIZATA l'esigcnza di dare atiuazionc ai prineipi desumibili dallarticolo 3 1, comma 2, del decreto legislative 
18 apr ile 20 16. n. 50, individu ando prevent ivarnente gli e lcmcnti esscnziali del contrarto e i criteri di selezione 
dcgli operator : economic . e dell e o ffertc ; 

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferiment o e, in particolare, i critcri d i prograrnrnazione 
della spesa dc linea ti dalla rclazionc di cui all'articolo 6, comm a 8, del OPR n. 54 del 20 I0; 

PRE S~ AlTO chc in data 27 maggi e 20 19, a scguito di svar iat i intcrr uzi on i di al i rncruazio ne sulla co nt inuita (prese 
dedicate ai computers e servers) dc lla Canccl lcr ia Dipl ornarica , si C rcso necessario procedere ad una 
revisionc del Gl\ O di linea che col lege le prcse di coruinuira della cancelleria d iplomatica al gruppo di 
conti nu ita centra le (che si trova a pili d i 100 merri di di stanza) ; 

CONSIDERATO chc dalla rev isione e emer so che il cavo d i cui sopra risulta danncggiato in pili parti e che occorre 
provv ed ere alia sua sos t ituz ionc oltrc che alia pulizia di 10 pozzcrti canali d i passaggio dei suddett i cavi; 

CONSIDERATO che, tenur e conto dell 'iut crcssc puhhlico sottcso al persegu irnento de l mandate isri tuzion ale della 
Sedc, occorre provvcdere ur gcnrerncntc alia sost ituzione del ci tato cavo , alia pul izia dci pozzerti , al 
rifacimento di tre di essi per isolarli da infiltrazioni d' acqua: 

VISTA la proposta del 27106 20 10, da cui risulta che ETS AMMA O YOUCEF con sede soc iale Cile 400 Logements 
'88 Ivlcgn achc Tixraine Birkhadcm- Alger, llumero di codiee fiscale 197516180266913, ha offerto per la 

fornitura del detto mater iaIe, I'importo di D.A 464.000,00 al netto de lle imposte indirette; 
COJ' SIDF. RA IO che, sulla base de l cambio pubblic ato nel s ito della Banca d 'lt alia alia data odierna, il sudderto 

imp0l1o e inferiore ad euro 40.000 ; 
CO:'\iS[I)ERATO ehe il suddetto imporl o (rova capienza nel1e risorse finanziar ie all' uopo alloca te nel bilancio del la 

sede: 
PRECISl\TO che. per la tipologia c per il valore stimato dcl contratto da acquisire, I' artieolo 7, comma 2, lettera a) del 

D.I\:1. n. 192 del 20 17, prevede che il contracntc sia se lez iOllato median tc alTidamento diretto; 
PRECISATO ehe il RLP (Rcsponsabi le LJ nico del Proecd imento) e l' Ambasciatore d 'itali a in Aigeri, Pasquale l:errara , 

il quale. con autonomia dee isionale, svolge tUHe Ie att ivita riferite al suddetto affida ll1L: nto, ivi eomprese 
quellc in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. in confonni ta con la vigclltc normativa, 
indi\id uando Ie modalit il appropriate per il perseguimento delle es ig,enze pubbl iehc sottese all'appalto di cui 
trattasi: 

CO}..:SIDE RATO ehe. sulla hase delle verifiche effeHua{e a eura del RUP, in relazione aile eondizioni del merealO di 
rifer imento t:: a ll"ogge tto e tipologia de lle prestazioni da acquisire. !'importo eontrattuale e eongruo e 
l'operalOre economico individuato possiede i requisiti previsti per l' aCfIdamento dell 'i ncarico; 

http:codicedcgliappalti)chehacompletamentesostituitoilO.Lgs


PRESQ A TTQ che i l CIG asscgnaro alIa presente pratica e contraddistinro con il N . ZJC2 927698 

DETERMI)jA 

I . di approvare la proposta contrattuale c itata in premessa; 
2. chc la spcsa connessa alia prescnt e procedura sara imputata al Capitolo 1l1.02.02 delle Uscite per I'esercizio 
fin anziario 20 ' 9; 

Al geri , 10 luglio 2019 

IL R.U .P. 

. (Ambasciatore Pasqual e Ferrara) 

;/.;: j-:-/ 


