Ambasciata d'Italia - Algeri
L' AMDASCIATORF. O'ITALIA
VISTO il D. P.R. 111/1967 "Ordinamerno dell 'amrmnistrazione degli a ffari ester!" c success! ve modi ficazioni;
VISTAIIl lcggc 7 agosto 1990, II. 241 "Nuove norme in materia di prccedunento amminisrrarivo e di dintto di acccsso ai
documen Li nmrnin istrativi";
VISTO il D.P.R. 11. 54 del 1" febbraio 2010, recante nonne in materia di autonomia gestionalc e finanziaria delle
rappresentanze diplomatichc e dcgJi ulflei consolarl di I categona del Mlnlstero degli affari esterl:
VISTa iJ recenre D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nunvn coulee degll appeln) che ha completamente sostituito il Li.Lgs.
] 6J/2006, il quale e statu abrogate a decnrrerc dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compitc di garanure la e.d. regolazione flessfbile della materia,
atrraverso Hnee gufda, bandi-tipo, capitolati-upu, contraui-tipo e altri strumenti di regolaztone, comunque
denominati;
VISTE le linee guida n. 4 dclJ'ANAC eontenute nella sua delibera 11.1097 del 26 ottonre 2016 reeanti: "Procedure per
l'affidamcntn dei conuaui pubbllci di lmportc inferiore aile soglie di rilevanza comunttaria, indagini di
mercatc e formaxione e gestlonc deg!l elenchi di operatcri economici'' ed in particolare I'articolc 3 riguardaute
l'affidamerxo e l'esecuzione di lavori, scrvizi e furniture di in-porto intertore a 40.000,00 euro:
V1STO il DM MAEC] del 2 novembre 2017, n. 192, enrrcto in vigore il 4 gennaio 20lS (Regolamento recante te
oirettive generali per disciplinare le procedure di scelrn del courreente e I'esecuzlcne del contratro da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'artico!o I. enrnma 7, ud dccrcto legialutivo IS aprile 2016, n. 50):
VISTE le rstruziont Operative versione 1.0 ~ Ultimo aggiomameruo 4 gennaio 20111, dirarnate aile Sedi dalla DUAl
cou il Messagg!o n. J542 del4 genmlirl20lR;
VISTA ta delibera dell' ANAC n. 556 ut:I 31 maggie 2017 che ha aggicrnato la determinazione n. 01 del 20 II recante
"Linee guide sulla tracciabihta dci Flussi finanziuri ai sensi dell'art. J della leggc IJ agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita intrndone con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con iJ decreta Jegtstanvo 19 aprile
2017, n. 56 recemc "Dlsposizlonl integrative e corretrive a! decreto Jegislauvo 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERA TA l'esigenza di dare attuazionc ai principi desumibili dail'articolc 31, comma 2, del decreto legislative
111 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamcnre g!i element! essenziali del contratto e i criteri di selezione
degh operarori econcmici e delle offerte;
VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanxiano di riferimento e, in particolare, i criteti di programmazione
della spesa delineati dalla relazione di cui allarticolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
VISTO il messagglo dell'Ambasciata n. 2/5 del 9 fehbraio 2018 con il quale veniva trasmesso alla DGSP del
MAECI una tabella contenente /'elenco delle iniziative, con rclailva dcsctizione ed tndicazione dei costi. cbe
la Sede, di concerto con il locale Istituto Italiano di Cultura, imendev<l n:<lli/.LlIrc llel 20 I S;
VISTO
il messaggio della DGSP n. 46578 del 14 marzo 2018 con il qualc si eomunica l'erogazlone di un
finanl.iamento pari a euro 15.000,00 per J'organizzaz:ione delle iniziative <l eura ucll'Ambasciata indicate
nella cilaLa tabella;
CONSlUERATO che, tenuto conto Jcll'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istitu7.iona1c Jdla
Sede, (ra gli eventi in programmazionc da parte dell'Alllb(L5ciata nel quadro della programmazione "ltalia.
culture e mediterraneo" rien(ra quidlo riguardame la prolllozione della des!io.'\zione ltalia l,mLn dal punLn ui
vista della presentazione delle opportunittl culturali ed universitarie per gli studenli 111geriui ~hc di queUe
della presentazione eomrnerciale delle lllete turistiche del Paese attraverso I'incontm Jelle agcIIl;ie di viaggi;
PRESO ATTO che nella maLLin<lta del 12 dicembre 2018, dedicata all'incontro con gli sludenti del Dipartimellto di
Italiano del1'lfnivcrsilil Algeli 2, sonG previscj diversi interventi e tra questi qucllo della PlOf.ssa Caterina
Roggero, ehe alTrontera la tematica relativa al tema "L' Italia e I' Algeria nel ~eu itcrraneo'·;
PRESO AITO, altrc!'(l, che occon'e provvedere alia sistemazione alberghiera per 1<1 nolle uell' II dicembre 2018 e al
viUo della citatH prof.ssa Roggero;
V1STA la proposta del6 dicembn: 20]R, ua cui risulca che I'operatore economico Eurl Hotel ABC, eOll seJe socialc
in 18, rue Abdelkadt::r Rimini - Alger, cod ice thcale n. 001J I 6019005944 - ha offertn pel' il .\erViLio
I'importo di D.A. 13.306,88 al uetLo delle imposte indirette:
CONSIDERAT{) che, sulla b<lse ue1 cmnbio pubblicato nel sito della Uanca d'ltalia a1101 J<lll1 ouicrna, il suddetlo
impofto e inferiore ad curo 40.000:
CONSlDERATO che il suddeno importo (l'ova capienza ndle risorse finanziarie HlI'unpo alloculc nel bilancio della
sede;
PRECISATO che, per 1a Lipnlogia e per il valore stimato del contratto da aC(jIJisire. I'arli~olo 7, comma 2, leHera a) del
D.M. n. 192 del 20 17, prcveJe che iI contraente sia selezionaco medianle affidamelllO dircHo;
PRECISATO che jl Rl/P (Respollsabile I Jnico del Prllcedimemo) e I·Ambasciatore d'ilulia in Aigeli, Pasquale Ferranl,
il quaJe, COil autonomia decisionalc, svolge tutte Ie anhita nterlle al suddeno affidamellLo. i",i comprese
que lie in materia di trasparenza e Ji prevcnz,lone della corruzione, ill confOl'lnita con III vjg.~llle normiltiva,
individuando Ie modalita appmpriut~ per il pel5e~uimento delle esigenze pubbliche sone~e <lll'appallo di cui
trattasi;

CONSIDERATO che, sulla base delle verlfiche effetruate a cura del RUP. in retazione aile condivioni del mercato di
riferimenro e all'oggettc
tipoJogia delle prestazioni da acquisire, l'importo contruuualc <: congruo e
J'operatoce economico indlvldueto possiede i requisiti previsf per l'uffidamentc dellinccrico;

e

DETER~'!IN A

I. dl approvare la proposta contrauuale citeta in premessa;
2. chc hi spesa connesse alia presente procedure ~ll.fa imputata al Titolo 11.02.0 J del bilancio di sedc.

Algeri, 06 dicembre 2018

Alger, 10/1212018

Ambasciata d'Itolia
1a,rue Mohamed Ouidir Amellal
EI Biar Alger

CIG N°: Z9D2634007

EURL HOTEL ABC
18, Rue Abdelkadcr Rimini (Ex. Dudjonchay)
Alger

Objet: Facture Pro-forma du 06112/2018

Messieurs,

Nous vous informons que cette Arnbassade doone son accord a la reservation
d'une chambre single pour une nuitce avec deux repas (Diner et dejeuner) au nom de
Mme Caterina Roggero (check in Ie 11112 et Ie check out le 12112/2018), dont facture
pro-forma du 06/12/2018, au prix de DZD 14.500,00 (quatorze mille cinq cent Dinars
Algeriens), TVA ineluse.

Le payement sera effectue
correcte execution du service.

a la reception de la facture apres avoir constate la

Veuillez retourner la prcsente signee pour acceptation,
Dans lattente de vous lire, veuillez agrecr, Messieurs, nos salutations les
meilleurs,
A---'" Ii

'.

Pour acceptation:

.

t~

AMBASCIATA D'ITALlA
ALGER!

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE
IL RESPONSAIlILE llNlCO DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presiderue della Rcpubblica 5 gennaio 1967, n. lIS, "Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri";
Vista l'urticolo 20 del decreta del Ministro degli affari esteri e della couperazione internaziortaie 2
novcmbre 2017, TI. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e Ia
gestione del contratti da eseguire alt'estero";

Vista l'anicolo 102, comma 3, del decreta Iegislativo (8 aprile 2016, n. 50, in base al quale Ia
veriflea di ccnformita deve evere Iuogn non oltre sei mesi dall'ultimazione dei Iavori
prestnzioni.

0

delle

Vista 1.1 Determine del 6 dicembre 2018, con la quale it RlJP ha disposto l'avvio della procedura
per affidamento direno relative al servizio di pcmottamento in Hotel ad Algeri della Prof.ssa
Caterina Roggero:
Vista la lettera d'ordlne del 10 dicembre 201S, CIG Z9D2634007, eon la quale e state richicsto il
servizio di cui sopra, all'operatore economico Eurl Hotel ARC, con sede sociale in 18, rue
Abdelkader Rimini - Alger, eodiee fiscale n. 001316019005944 ;

Considerate chc il servizio

e state ultimata in data 12 dicembre 20 I8;

Constatata la conformita della prestazione alle condizioni contenute nella succitata Icttera d 'ordine;

CERTIFICA
ehe il scrvizio previstc nella lettera d'ordine indicate in premessa
previsioni ivi contenute e, conscguentemente.

e stato eseguito nel rispetto delle

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alIa corresponsione del relativo corrispettivo.
Algeri, 12 dicembre 2018
II. R.lI.P.

I 'AMIJASUl\l'ORE D'lTAUA

Pasquale Ferrara

