--Ambasciata d'Italia
A.l.geri

L' AMBASCIATA D'ITALIA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale della Stato;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concementi il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale della
Stato;
VISTO il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare I'articolo 86;
VISTA la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 31\ comma;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006 , n. 307, sui riassetto normativo in materia di
gestione amministrativa e contabile degli uffici all 'estero del Ministero degli affari
esteri, ed in particolare l' articolo 6;
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 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 recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo cod ice degli appalti) che ha
completamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale e stato abrogato a decorrere dal
20 aprile 2016 ;
CONSIDERATO che , differentemente dal precedente D.Lgs. 163/2006 per il quale e stato
emanato il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida
soltanto in parte), che recava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente
codice degli appalti e previsto che non sara emanato un altro DPR contenente un
regolamento di esecuzione;
CONSIDERATO che l' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione
flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, comunque denominati;
PRES~ AITO che non e stato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a
cui riferirsi;
VISTE Ie 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
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro;
CONSIDERATO che si rende necessario, a seguito anche del cambio di Capo Missione,
procedere all'aggiornamento del DVR e alla formazione generale e specifica dei
lavoratori ai sensi del D.Lg.v0-81108;
PRECISATO che essendo l'importo del contratto inferiore a 40.000 Euro, la modalita di
affidamento per tale servizio sara quella dell'affidamento diretto, di cui all'articolo
3.1. delle predette linee guida n. 4;
VISTI preventivi delle Societa AP GROUP S.r.l., ICMQ, ARMOL S.r.l. e rispettivamente
del 1.9.2016, del 12.11.2016, del 16.11.2016;
PRES~ ATTO che il prezzo praticato dalla Societa AP GROUP S.r.l. e il piu basso;

/

/
VISTa il parere di congruita del 29 novembre 2016 ;
VISTa I'Atto di Cottimo stipulato tra le parti in data 29 novembre 2016;
CONSIDERATO che tale Atto di Cottimo non e in contrasto con le norme e gli usi locali e
salvaguarda in maniera adeguata gli interessi dello Stato italiano, in ordine ad
eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti aIle locali autorita
giudiziarie;

AUTORIZZA
La spesa in economia per l'importo tota1e di E. 1.500,00 (millecinquecentolOO Euro), a
favore della Societa AP GROUP S.r.l., per il servizio di cui all 'atto di cottimo citato nelle
premesse.
La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo 1.07.01
delle Uscite per I'esercizio finanziario 2016.

Algeri, 29 novembre 2016

Ambasciata d 'Italia
Algeri

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
L'AMBASCIATA D'ITALIA IN ALGER!, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal El Biar
16030 - Alger, rapprcsentata dall'Ambasciatore d'Italia in Algeri Pasquale Ferrara,
riJasciato il parere di congruita, ha accettato il preventivo del 21 novembre 2016, che

forma parte integrante del presente atto, presentato dalla A.P. Group S.r.l. - Divisione
Medicina del Lavoro (da ora in poi denominata la Societa) alla quale, ai sensi della

vigente nonnativa italiana,

sara

affidato l'incarico di consulenza specialistica in

materia di sicurezza del lavoro per I' applicazione del D.Lgs. 8112008 e successive
modifiche per un importo complessivo forfettario di Euro 1.500,00.

L'Ambasciata, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo italiano
n. 3312013,

e tenuta

ad indicare sul proprio sito Internet, oltre ai dati del prescnte

contratto riguardanti l' Ambasciata stcssa, anche quelli
pagamento,

all' ammontare

liquidate,

al

beneficiario,

inerenti all' oggetto del
all' eventuale

codice

fiscale/partita IV A del beneficiario, creando un link. per visualizzare il contratto, in
versione PDF., restando inteso che la Ditta, attraverso la firma del presentc contratto,
acconsente alla suddetta pubblicazione

ART. 1

AP Group S.r.1. si impegna a:
Effettuare l' analisi del rischio della sede dell' Ambasciata
Dare le necessarie prescrizioni per I 'adeguamento:
misure tecniche, organizzative e procedurali dell ' Ambasciata
Redigere l'aggiornarnento del documento di vatutazione del rischio
dell'Ambasciata - DVR e il DUVRI
Svolgere il corso di formazione ed infonnazione generate e specifica della
durata di 4h ciascuno, per 30 persone, con rilascio di attestato
Svolgere il corso per addetto antincendio della durata di 8h, per 4 persone, con
rilascio di attestato

ART. 2
L'importo contrattuale ammonta ad Euro 1.500,00 (milIecinquecento/OO).
Su tale importo non si dovra pagare J'lVA in quanta I' Arnbasciata ne

e esente.

11 pagamento, con presentazione di regolare fattura elettronica, avverra in unica
soluzione entro 30 gg. dalla data della fattura, dopo aver verificato la regolare
esecuzione del contratto, che comprende, altresi.i l'invio del citato Documento di
Valutazione del Rischi (con annesso il DUVRI) e degli attestati relativi ai corsi di
fonnazione/informazione.
La Societa si impegna a fornire il nurnero di conto corrente dedicate e relativo lBAN
da utilizzare per il pagamento e dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo
del bonifico bancario
causa

di

0

postale

0

di altri strurnenti di incasso
risoluzione

0

pagamento costituisce

del

contratto.

Nella fattura in discorso dovra essere indicato il numero di CIG assegnato alia
presente pratica.
ART. 3

n

presente contratto vincoia la Societa e l' Ambasciata dalla data della sua

sottoscrizione ed avra efficacia dalla data della sua stipula fino al completo
adempimento ditutte Ie obbligazioni contrattuali.
ART. 4
II DVR in discorso dovra pervenire entro il 19 dicembre 2016 all ' Ambasciata in
formato PDF, mentre gli attestati ed altri esernplari del DVR potranno pervenire
successivamente e, comunque, non oltre il 19 gennaio 2017.

ART. 5
Si conviene tra le parti che tutte Ie infonnazioni, dati, metodi di cui [a Societa verra a
conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati.

2

Amellal

El Biar Alger
Alger, 13 /12/2016

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto
in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia

In relazione al

preventivo della Societa AP GROUP S.r.l. del 29 novembre 2016 , si

dichiara che il prezzo richiesto di E. 1.500,00

(millecinquecentoIOO), per il servizio relativo

all 'aggiornamento del DVR e dei corsi di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi
del D.Lgvo 81108,

e congruo.

Si dichiara altresi che tale procedura non

e in

contrasto con le norme e gli usi locali e

salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi della Stato italiano in ordine ad eventuali
controversie che dovessero essere instaurate davanti aile locali autorita giudiziarie.

Algeri, 29/1112016
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Grazia Congedo
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