Alger, 06/09/2018

Ambasciata d'Italia
CIG N° : ZE324D2AE2

18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

ETB KESSI MOHAl\'IED
6, lotisscment Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 28/0812018
Messieurs,

Nous vous infonnons que cctte Arnbassade donne son accord a la fourniture et
installation d 'unc nouvelle conduite principale d 'eau potable pour la Chanccllcrie
Diplomatique avec tous les acccssoires necessaires, dont facture pro forma du
28/0812018, au prix de DZD 83.000,00 (quatre vingt trois mille Dinars Algcriens/Ou),
Non Assujetti a la TVA.
Le payemcnt sera effecrue
corrccte execution du service.

a la

reception de la facture apres avoir constate la

Veuillcz retourner la presentc signee pour acceptation .
Dans I'uttcnte de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations [es
meilleurs.

Pour acceptation :
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\
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Ambasciata d'Italia
A1.geri
L'AMBASCIATORE O'ITALJA
VISTO il D.P.R. 18/196 7 "Ord inamento de ll'amministrazione deg li affar i esteri' c succes ive rnodificazioni:
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 24 1 "Nuo ve norme in materia di proc cdimcnto annn inistrativo e di diritto d i acce so ai
documenti anuuini strativi";
VISTO il D.r.R. n. 4 del 10 febbraio 20 IO. recantc norme in mate ria di autonom ia gestionale e finanziaria de lle
rapprcsentanze diplomatichc e de uli uffici conso lari di I catcaoria de l Ministero dcgli atfari cs teri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 april e 20 16, n, 50 ( nue vo cod ice degli ap palti) che ha corn pleta mente ostituito il D.Lgs.
1 6 ~ ...006, il quaIe e state abrogate a decorrerc dal 20 aprilc 20 16;
~O NSIDERA TO che I' A AC e statu investita del compit o eli garantire la c.d . rego lazione tlessibile della materia,
attraverso linee guida, band i-tipo, capitolati-tipo , contrau i-tipo e altr i sirumenti d i regolazione, Clll11 1111que
denomin ati;
VIST E Ie linee guida n. 4 dell' ANAC cont enut e nella sua delibcra n. 1097 del 26 ou obre 20 16 recanti: "P rocedure per
I'affidarnento de i contrau i pubblici di irnport o in ter iore aile soglie el i rile vanza comunitar ia. indag ini el i mercato
e lormazione e gestione dcg li elench i di operatori econom ic!' cd in partico lare l'artico lo 3 riguardante
I'allidamento e l'e ecuzionc di iavor i, serviz i e forniture di imperio in fcr iore a 40 .000,00 euro;
VISTQ il DM
IAECI de l 2 novembre 20 17, n. 192. entraro in vigore il " gennaio 20 18 (Regolamento recan ie le
di rettive cenera li per disc ip linare Ie proce dure di scelra del contraenre e lesecuzione del contrauo da s vo lgersi
all'estero, ai sensi dcll' artico lo I , comm a 7, del dccreto legislative IX aprilc 201 6. n. 50) :
VISTE le lxtruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggioma mcnto 4 gennaio 20 18, diramatc aile Sedi dalla DGAI COil
il Me ssaggio n. 1542 del 4 geu naio 20 Ill:
VISTA la delibera dell ANAC n. -56 del 3 1 magg ie 20 17 che ha agg iornato la detcrminazione n. 4 del 2011 recante
" Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'a n . 3 della legge 13 agos to 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdottc con il decreto legislative 18 apri le 20 I0, n. 50 C CO il il dccreto legi lativo 19 aprile
20 17, n. 56 recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto legi. lativo 18 aprile 20 16, n. 50" ;
CONSID ERA1'A I'esi gcnza di dare attuazione ai principi desumihili dall 'articolo 31. co IIIIII a 2, del decreto leg islative 18
aprilc 20 16, n. 50. individu ando prcventivamcnte gl i elementi esscnz iali del cont ralto e i criteri di selezione dcgl i
operatori econorn ici e dell e off en e;
VISTO il bilancio di prevision e per l'escrci zio tinanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione
della spesa delincat i da lla relazione di cu i all 'articolo 6, comma 8, del OPR n. -" del 20 I0:
CONSJD ERATO che, tenuto conto dell' Interesse pubblico soneso al perseguimento de l mandaio istituzionale della Sede,
si e reso ne essario procedere alia sostituzione della condotta principale d 'acqua de lla Cancelleria Diplomatica
che presenta in d iversi punt i dei problem i di perdita:
VISTA
la proposta del 28 agosto 20 18, da cui rioulta che l'operatore eeollOln ico ETI3 KESS I Mohamed. con sene
socia le in 06, LotissclIlcnt Kounme iVkssaoud - Boufarik, numcro di cod ice Iiscale 196309200 I96X19, ha
oO'eno per la fom illlra c posa :li una nuova wntlolta I' illlporto di D.A. 83.000,00, escnt c IVA;
( 0 1 SIDERATa che, . ulla base del camhio puhb licato nel sito della Hallea d 'lla lia alia data odiema, il suddello impOr1o
c inle riore ad cum 40.000;
CONS 1DERATO che il suddclto impon o trova eapicnzil nelle risorsc finanziarie all'uopo allocate nel bilan io della scde:
PRE ' ISATO the, per la tipo logia e per il valor c stilllalo del contratlo da acquisirc, l'an icoJo 7, comma 2, lellem a) del
D.M. n. J 1)2 dc l 20 17. prevcdc che il conlraCllle sia selezionalo mediante affidalllen to dirello;
CONS IDE RATO che. su lla base delle vcriliche elTcnuatc a cum del RUP, Dolt. GIClzia Conged o, Comm issario A.A.C. .
prcposto al Sellore Amministrativo onta bile di questa Ambas ciata, in relazi onc aile condizioni del mcrcato di
riferimcnlo c all'oggetlo c tipolo gia delle prcslazioni cia acquisire, l'impol1o contran uale e congruo e
I'o peralorc ecollol1l ico ind ividuato possicde i requisiti previst i per I' aflidamcnto de ll' incnrico:

DETERMINA
I. di approvar e la proposta contr altu ale citata in prcmcssa;
2. che la spesa con ncssa alia presente proccdura sara implllata al lilolo Titolo I.OS .02 lei hilancio di

sed e ~

f\ Igeri , 6 sCllcmbrc 20/8
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