Ambasciata d'Italia
Algeri
Decreto
L' Ambasciatore d'ltalia in Aigeri

VISTa il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni
sull 'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale della Stato ;
VISTa il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernenti il
regolamento per 1' amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato ;
VISTa 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, 3/\ comma;
VISTa il Decreto Legi slativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto nonnativo in materia di
gestione arnministrativa e contabile degli uffici all 'estero del Ministero degli affari
esteri , ed in particolare I' articolo 6;
VISTa il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010 , recante nonne in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1
categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTa il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice 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
cod ice 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 ;
PRESO ATTO che non e stato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a
cui riferirsi ne sono state ancora emanate Ie linee guida da parte dell ' ANAC;
VISTa l'art. 36, 2a) del nuovo cod ice degli appalti che per i ser vizi di importo inferiore a
40 .000,00 Euro, dispone che Ie stazioni appaltanti procedono mediante affidamento
diretto;
CONSIDERATO che nel compound dell' Ambasciata esiste un immobile demaniale da
riqualificare e che dal 2012 e iniziata la procedura volta ad acquisire la progettazione
dell'intervento di adeguamento;
PRESO ATTO che alIa data odierna non e stata ancora approvata dai competenti uffici
ministeriali la citata progettazione per svariati motivi ;
CONSIDERATO che in data 21 febbraio 2016 si e svolta una missione tecnica ministeriale
composta dal Direttore Generale della DGAI Eduardo Brunetti accompagnato
dall 'Ingegnere Francesco Garraffa volta a definire la questione;
VISTa il msg. n. 240 del 22 febbraio 2016 di questa Sede indirizzato alIa DGAI relativo agli
esiti della missione;
VISTa il msg. di risposta n. 56435 del 18 marzo 2016 con il quale si autorizza la Sede alla
finalizzazione di uno "studio di fattibilita che possa indirizzare I' Amministrazione
verso la rapida scelta dell'opzione pili vantaggiosa tra Ie due prospettate nella
comunicazione infonnativa in riferimento";

CONSfDERATO pertanto che si rende necessario avviare uno studio di fattibilita relative
all'adeguamento funzionale cd ai lavori di consolidarncnto e rcstauro dellimmobile
patrirnoniale ex sede della Cancelleria Diplornatica dell' Ambasciata d'ltalia in
Aigeri;
'PRECISATO che essendo I'importo del contratto inferiore a 40.000 Euro, la modalita di
,' affidamento per tale servizio sara quella dellaffidamcnto diretto, di cui allarticolo
5:' 1-2-5-; comma )~;~ePel Codice degli Appalti;
VISTO I' A vviso di ricerca di un professionista al quale affidare il citato incarico pubblicato
sui sito web dell 'Ambasciata il 22/3 /2016 c sul Quotidiano " Libe rto" iI23/3 /2016;
-PRESO ATTO che i seguenti studi di professionisti hanna manifestato iI loro interesse
allincarico in questione : Mustapha Adder, K.D .R., Cau Saimi Zahir, Francesco
Nissardi, Rachid Iftene, Cheballah Mohamed, Nadir Djermane, Hanane Bentenfif;
Roberto Bargellini;
CONSlDERATO che il Curriculum Vitae presentato dall'Architetto Francesco Nissardi, c
quello che mcglio rispccchia Ie esigenze richieste dalla Sede per l'incarico che si
intende affidare;
VISTO iJ decreto del 30 marzo 2016 con il quale e state convocate il suddetto professionista
per un sopralluogo approfondito dell'immobilc;
VISTA I'offerta presentata in data 16 aprile dall'Arch. Nissardi per un importo complessivo
di Euro 15.225,60, incluso C.N.P.A.I.A. cd [VA;
VISTO il decreto autorizzativo alia spesa per il suddetto importo deli'S rnaggio 2016, chc
viene sostituito dal presente decreto autorizzativo;
CONSIDERATO che nellofferta di che trauasi non era stata calcolata la ritenuta dacconto;
VISTA la nuova offerta presentata il 30 maggie 2016, cornprensiva della ritenuta dacconto
per un ammontare generate di Euro 17.763,20;
VISTA lulteriore lettera del RUP datata 30 maggie 2016 con la quale viene confermato
I' affidamento dell' incarico al professionista in questione;
VISTO il messaggio n. 773 del 30 maggio 201 G con il quale questa Ambasciata cornunica
che, salvo contrario avviso della DUAl , avrebbe proceduto a prelevare la differenza
di Euro 2.537,60 dal finanziamento di Euro 80.000,00 pervenuto, tra Ie spese di
sicurezza, per
lavori di riqualificazione degli ingressi del compound
dell' Ambasciata;
CONS1DERATO che nulla e pervenuto dalla suddetta DGA1;
VISTO il parere di congruita dell'S giugno 2016;

DECRETA

E' approvata la spcsa in economia per I'importo totale di Euro 17.763,20
(diciassettemilasettecentosessantatre/20), di cui Euro 11.760,00 per onorario e C.N.P.A.I./\ a
favore dell' Architetto Francesco Nissardi, Euro 3.203,20 per IVA cd Euro 2.800,00 per
Ritenuta d' Acconto per il servizio di cui alia lettera di incarico citata nellc prernesse.
La spesa anzidetta, che gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613, al Titolo
111.02.01 delle Uscite, per l'esercizio finanziario 2016, sara corrisposia in Euro 3.528,00,
cornprensivo di C.N .P.A.I.A. allapprovazione, da parte del R.U.P. , del programma esccutivo
dello Studio di Fauibilita ed in Euro 8.232,00, a titolo di saldo, alia conscgna degli elaborati
finali.
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER UNO STUDIO
DI FATTIBILITA' RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AI
LAVORI 01 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'IMMOBILE DEMANIALE
EX SEDE DELLA CANCELLERIA DIPLOMATICA DELL' AMBASCIA'rA
0'11'ALIA IN ALGERI

L'AMBASCIATORE 0' ITALIA IN QUALITA' 01 RUP
Vista la sua lettera dell'8 maggio 2016 all'Architetto Francesco Nissardi con la quale il
professionista veniva incaricato dello Studio di cui all' oggetto;
Vista la fattura elettronica emessa dall ' Arch . Nissardi in data] 9 maggio 2016 per un
importo totale di Euro 4.567,68 , di cui Euro 3.744,00 come totale imponibile ed Euro 823 ,68
come IVA al 22%, con modal ita immediata riguardantc I'esigibilita dell'IV A.
Premesso che dal 1 gennaio 2015 tutte Ie fatture emesse alia PA sono soggette alia
separazione del pagamento dell' IV A e, dunque, non
fattura elettronica, cosi ' come non
Visto che si

e corretta

la modalita apparsa su tale

e corretta la mancata indicazione della Ritenuta d ' Acconto;

e dovuto procedere al rifiuto della fattura

in discorso richiedendo una not a di

credito che e stata regolarmente rilasciata in data 26 maggio 2016 ;
In

con siderazione

del

fatto

che non

era stata calcolata,

nell' offerta

presentata

dall ' Architetto Nissardi la Ritenuta d' Acconto per la pre stazione di cui all' oggctto ;
Vista I'offerta comprensiva di Ritenuta d'Acconto presentata dall'Architetto Nissardi in
data 30 maggio 2016;
Visti gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo italiano n . 33/2013, che impone di
indicare suI proprio sito Internet dei committenti, oltre ai dati del presente contratto
riguardanti

l'Ambasciata

stessa,

anche

quelli

inerenti

all 'oggetto

del

pagamento,

all 'ammontare liquidato , al beneficiario, all'eventuale codice fiscale/partita IVA . del
beneficiario, creando un link per visualizzare il contratto, in versione PDf. , restando inteso
che il Beneficiario, attraverso la firma del presente contratto, acconsente alIa suddetta
pubblicazione
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CONFERMA L' AFFIOAMENTO
All' Architetto Francesco Nissardi , nato a Cagliari il 22/06!l956 e residente in Cagliari in Via
San Giovanni 236 con domicilio a Roma Via G.B. de Rossi 20, C.F. NSSFNC56H22b354M e
P.IVA 02782510925 , dell'incarico di cui all 'oggetto aile clausole e condizioni riportate nella
Lettera di Affidamento dell' 8 maggie 2016 ad esclusione degli Articoli 3 e 4 che vengono
cosi'modificati :

ARTICOLO 3 - COMPENSI
L'onorario

viene

determinato

nella

somma

di

EUfO

11.760,00

(undicimilasettecentosessantalOO), comprensivo di C.N.P.A.I.A ed al netto dell'IV A pari ad
Euro 3.203 ,20 e della ritenuta d 'acconto pari ad Euro 2.800,00.

ARTJCOLO 4 - MOOALJTA' OJ PAGAMENTO
Sono previste le seguenti modal ita di pagamento :
a) il 30 % dell'importo degli onorari (pari a €

3.528,00), comprensivi di C.N .P.A.I.A.

all'approvazione, da parte del R,U.P" del programma esecutivo dello Studio di Fattibilita;
b) il saldo, pari al 70% dell'importo degli onorari (pari a € 8.232 ,00), comprensivi di
C.N.P,A.I.A. alIa consegna degli elaborati finali, entro 30 giorni successivi all'emissione della
fattura, dopo l'accertamento da parte del RUP della rispondenza della prestazione effettuata
aile prescrizioni contrattuali.

. Algeri, 30 maggio 2016

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
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Ambasciata d'Italia
A~geri

CIG N. ZE819C5120
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER UNO STUDIO
DI FATTIBILITA' RELATIVO ALVADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AI
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'IMMOBILE DEMANIALE
EX SEDE DELLA CANCELLERIA ])IPLOMATICA DELL' AMBASCIATA
D'ITALIA IN ALGERI

VAMBASCIATORE D' ITALIA IN QUALITA' DI RUP
Atteso che occorre designare un professionista cui affidare I'incarico di cui all 'oggetto;
Premesso che

e stato

pubblicato il 22/3/2016 suI sito web dell' Ambasciata ed il 23/3/2016

suI quotidiano "Liberte" un Avviso per la ricerca della figura professionale in discorso;
Visto che dalle operazioni relative alle suddette indagini di mercato e emerso che
l'Architetto Francesco Nissardi possiede i requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico e
che il prezzo offerto e congruo;
Visto il decreto delI'8 maggio 2016 , con il quale il RUP ha approvato la spesa ed ha
stabilito di affidare all ' Arch. Francesco Nissardi , regolarmente iscritto presso l'Ordine degli
Architetti della provincia di Cagliari dal 1985 al N. di matricola 358 , (da ora in poi
denominato " il Professionista") Ie prestazioni di cui sopra.
Visti gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo itali ano n. 33/2013 , che impone di
indicare suI proprio sito Internet dei committenti, oltre ai dati del presente contratto
riguardanti

I' Ambasciata

stessa,

anche

quelli

inerenti

all 'oggetto

del

pagamento ,

all 'ammontare liquidato, al benefi ciario, all'eventuale codice fiscale/partita IVA del
beneficiario, creando un link per visualizzare il contratto, in versione PDF. , restando inteso
che il Beneficiario, attravcrso la firma del presente contratto, acconsente alla suddetta
pubblicazione

AFFIDA
All' Architetto Francesco Nis sardi , nato a Cagliari il 22/06/1956 e residente in Cagliari in Via
San Giovanni 236 con domicili'o a Roma Via G.B . de Rossi 20, C.F . NSSFNC56H22b354M e

j '

tl\,;?

I

A 02782510925, I'incarico di

CUI

all 'oggetto aile c1ausole e condizioni di seguito

.Jortate.

ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

L'incarico professionale non si configura in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.
Le prestazioni consistono nell 'elaborazione di uno studio di fattibilita riguardante edificio
denominato " Ex-cancelleria diplomatica" destinato ad ospitare gli Uffici Consolari, l'Istituto
Italiano di Cultura e 1'Istituto per il Commercio Estero. Tale edificio

e stato gia oggetto di

un

progetto di recupero e di consolidamento statico. Lo scopo della studio eli Fattibilita

e

procedere al riordino delle informazioni con ten ute nel progetto sopradescritto per consentire
all' Amministrazione di assumere Ie decisioni piu opportune.
In particolare 10 SdF dovra:
a) Effettuare un'attenta ricognizione delle esigenze operative dei diversi uffici che dovrebbero
operare all'interno dell' edificio, allo scopo di quantificare con precisione le superfici
necessarie e di compararle con quelle effettivamente disponibili ;
b) Individuare, attraverso la configurazione di differenti scenari, Ie possibili localizzazioni
durante la fase dei lavori, all'interno

0

all'esterno del compendio dell' Ambasciata delle

funzioni consolari attualmente ospitate nell'edificio, nel rispetto dei criteri eli funzionalita e
sicurezza.
c) Verificare l'effettiva cantierabilita del progetto presentato e indicare gli eventuali
accorgimenti correttivi e/o integrazioni da apportare per poter procedere all 'appalto dei lavori,
quantificando i costi delle eventuali integrazioni necessarie;
d) Configurare, a partire dai risultati delle indagini sopracitate, tre differenti scenari :
Scenario 1: conferrnare

I'ipotesi finora perseguita dall 'Amrninistrazione, di

consolidare e restaurare l'attuale edificio;
Scenario 2: pur confermando l'ipotesi del mantenimento, individuare, in sede di
progettazione esecutiva, la possibilita di introdurre alcuni e1ementi (ad
esernpio

sui

prospetti

e/o

sull'articolazione

degli

spazi

interni)

rappresentativi delle importanti funzioni che I' ed ific io ospitera; .
Scenario 3: valutare la possibilita di procedere alia demolizione dell 'imrnobile ed alia
ricostruzione puntando ad un'architettura di qu alita che rappresenti
I' eccellenza italiana nel campo dell 'architettura e delle costruzioni .
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Di tutte Ie ipotesi/scenari, 10 studio di fattibilita fornira la valutazione economica, la
descrizione dell 'iter burocratico-procedurale e una valutazione dei tempi di realizzazione
e d'impatto sull 'ambiente circostante il Compound dell'Ambasciata.

ARTICOLO 2 - PERIODO DELL'INCARICO
II durata dell 'incarico

e prevista in 45gg.

dalla firma del presente contratto.

ARTICOLO 3 - COMPENSI
L'onorario

viene

determinato

nella

somma

di

Euro

15.225,60

(quindicimiladuecentoventicinque/60), comprensivo di IVA e eli C.N .P .A.I.A;

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Sono previste Ie seguenti modal ita di pagamento :
a) il 30 % dellimporto degli onorari,( pari a € 4.567,68) comprensivi di IVA e C.P.A.LA.
all'approvazione, da parte del R.U.P. , del programma esecutivo dello Studio di Fattibilita;
b) il saldo, pari al 70%, ( pari a €

10.657,92) dell 'importo degli onorari alla consegna degli

elaborati finali, entro 30 giomi successivi all 'emissione della fattura, dopo I'accertamento da
parte del RUP della rispondenza della prestazione effettuata aIle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA
II Professionista, in con siderazione della particolare contingente delicata situazione di
sicurezza in Algeria, si impegna ache tutte Ie informazioni, dati, idee, metodi di cui verra a
conoscenza nelI'esecuzione del presente incarico vengano dallo stesso considerati riservati ed
a non divulgare alcuna notizia concemente Ie attivita oggetto del contratto e a non fare
utilizzo tale da arrecare pregiudizio all' Ambasciata.
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto
dell' Ambasciata

di richiedere il risarcimento del danno, I' Ambasciataavra la facolta di

dichiarare risolto il presente contratto.

ARTICOLO 6 - TRASPARENZA
Dovranno essere cornunicati all ' Ambasciata gli estremi identificativi del conto corrente
dedicate sui quale sara corri sposto il compenso del Professionista attraverso bonifico bancario
o postale e dovranno essere comunicate, altresi , Ie general ita ed il codice fiscale delle persone
3

gate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno a comunicare ogni modi fica
.ativa ai dati trasmessi. II mancato bonifico bancario

postale costituisce causa di

0

risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE
Tutte Ie controversie che potessero sorgere relativamente alia presente lettera di incarico e che
non fosse stato possibile definire in via amministrativa, potranno essere rimesse allautorita
giudiziaria competente, nel tennine di 90 giorni dalla formale cornunicazione.

ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI
II Professionista, nel sottoscrivere il presente contratto, atte sta di possedere i requisiti per
I'assunzione dell'incarico e di non trovarsi in alcuna situazione di incornpatibilita prevista
dall'ordinamento locale rispetto all 'assunzione dell'incarico.
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II, RESPONSABI~1S ' NICO PRqC:I?DIMENTO

IL PROFESSIONISTA
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FRANCESCO NISSARDI
Architetto
Via San Giovanni 236, 09127 Cagliari
Via G. B. de Rossi 20, 00161 Roma
Tel. +39 349 3008289
e-mail: fnissardi@gmail.com

Spett. Ambasciata d'ltalia ad Aigeri
18, Rue Mohamed Ouidir Arnellat ,
EI Biar 16030, Alger

Oggetto: Svolgimento di uno studio di fa ttib iiito per I'adeguamento [unziona!e ed i lavori di
consolidamento e restauro delt'im m obile ex sede della Cancellerio Diplomatica dell'Ambasciata
d'lttilio in Algeri.

Gentile Ambasciatore,
alia luce dei contatti avuti in merito all'argomento dell'applicazione della Ritenuta
d' Acconto sulla Fattura relativa all'onorario da me richiesto per 10 svolgimento dello Studio di cui
all'oggetto, Le trascrivo qui di seguito i nuovi calcoli che tengono conto di detta ritenuta.

!

Onorario netto comprensivo di C.N.P.A.I.A.:

Euro 11.760,00

IVA 22% :

Euro

3.203,20

Ritenuta d' Acconto

Euro

2.800,00

.

in fede
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Roma, 30 maggie 2016

