
Alger, 01/09/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N° : Z8F299B76C 

El Biar Alger 

ETB KESSI MOHAMED 
6, lotissement Kourane Messaoud 
BOUFARlK 
Blida 

Objet: Facture Proforma du 28/08/2019 

Messieurs, 

Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord a la demolition et 
evacuation du plafond de l'ancienne Chancellerie, dont facture pro forma du 
28/08/2019, au prix de DZD 284.200,00 (deux cent quatre vingt quatre mille deux cent 
Dinars Algeriens/Ofl), Non Assujetti ala TVA. 

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

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans l' attente de vous lire, veui Ilez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

Pour acceptation : 



--------- -- --- --

Ambasciata d'Italia 
A1.geri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO if D.P.R. 18"I967 "Ordinarnento dell'amministrazione degl i affari esteri " e successive modificazioni; 
VISTAla legge 7 ago sto 1990, n. 24 1 " Nuove norme in materia di procedimento arnrninistrativo e di diritto di accesso ai 

document] arnministrativi"; 
VISTO iI D.P .R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri; 
VISTO il reccnte D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appaIti) che ha cornpletarncnte sostituito il D.Lgs . 

163'2006, il qualc e stato abrogate a decorrere dal 20 aprile 20 I6; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia, 

attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrarti-ripo e altri strurnenti di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE le linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per 
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e fonnazione e gcstione degli elenchi di operatori econornici" ed in partieofare l'articolo 3 riguardante 
I'affidamcnto e I'eseeuzione di Iavori , servizi e fomiture di importo inferiore a 40 .000,00 euro; 

VISTO il DM MAECl del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante le 
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelt a del contraente e ('e secuzione del contratto da svolgersi 
all'estero, ai sensi dell 'articolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile20J6, n. 50) ; 

VISTE Ie Istruzioni Operati ve Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, dirarnate aile Sedi dalla DGAI con 
it Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera deWANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del 20 II recante 
" Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge l3 agosto 20 13, n. 136" alia 
Iuce delle novita introdotte con il dccreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il dccreto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive a l decreto legislativo 18 aprilc :20 16, n. 50" ; 

CONSlD ERATAL 'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall ' articolo 31 , comma 2, del decrero legislative 18 
aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gl i elementi essenziali del conrrarto e j criteri di selezione degli 
operatori econornici e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programm azione 
della spesa deIineati dalJa relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 r0; 

CONSJDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico so tteso aJ perseguimento del mandate istiruzionale della Sede, 
si e reso necessario , per questioni di sicurezza, procedere alIa dernolizione de i so ffi tti dell'ultimo piano 
dell' immobile della Cancelleria Consolare, che a causa di infiltrazioni stanno gradual mente cedendo; 

PRES~ AITO che il suddetto piano e vuoto in quanto il personate che vi lavorava gia da tempo e stato trasferito nella 
nueva palazzina denorninata Cancelleria Diplomatica; 

VISTA	 la proposta del 28 agosto 2019, da cui risulta che I'operatore economico ETB KI :SSI Mohamed, con sedc 
soc iale in 06, Lotisserncnt Kourane Messaoud - Boufarik, numero di cod ice fiscale 196309200 196819 , ha 
offerto per illavoro in discorso l'importo di D.A. 284 .200,00; 

CONSJDERATO che , sulla base del cambio pubbJicato nel sito della Banca d 'ltalia alia data odierna, it suddetto importo 
e infcriore ad euro 40.000 : 

CONSJDERATO che il suddetto irnporto trova capienza nelle risorse finanziarie a li' uopo allocate nel bilancio della sede; 
PRECISATO che , per la tipologia e per il vafore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento direrto ; 
CONSJDERATO	 che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura del RUP , Dott. Grazia Congedo, Co mmissario A.A .C.S. 

preposto aI Settore Amrniuistrativo Contabile di questa Arnbasciata, in relazione alle condizioni del mcrcato di 
riferimcnto e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acqui sire , l'importo contrattuale e congruo e 
l'operatorc economico individuate possiede i requi siti previsti per I'affidamento dell 'incarico; 

DETERMINA 
1. di approvare la proposta contrartuale citata in prernessa; 
2. che la spe sa connessa alia presente procedura sara irnputata al titolo Titolo 1l1.02.01 del bilancio di sedc ; 

IL RESP LE UNic o DEL P I 'AMBASCIATORE D'ITALIA 
edo) (P asq ua le Ferrara) 


