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Alger, 1411112018

Ambasciata d'Italia
18, rue Mohamed Quld!r Amellal
El Biar Alger

•

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 07/08/2018
Messieurs,

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la reparation du
systerne d'irrigation des jardins de l'Ambassade d'Italie en Algerie, dont facture pro
forma du 07108/2018, au prix de DZD 40,000,00 (quarante mille Dinars Aigeriens/Oli),
Non Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate fa
correcte livraison et installation du produit.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:
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Ambaeoiata d'Italia
Algeri
L' AMBASCIATORE D'ITALIA

•

VISTO illJ.P.R. 18/1967 ·;Otdinamel\\o dell'ammfniseazionedegli effart esreri" e successive modlflcazloni:
VISTAla Iegge 7 egosto 1990, n. 241 "Naeve norme in materia di procedimento ermnlnisrrativo e di diritto di accesso aj
docwnenti amministrotivi";
VISTO it D.P.R. n. 54 del I" fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonomle gestlonaie e finanziaria delle
rapprescntanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministern degli affart esterl;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. j:O (nuovo codlce degli Bpp3lti) che he complctameute sosthuitc il D.Lgs.
163/2006, il quale e state abrogate a decorrere dal20 aprile 2016;
CONSIDERATO che l'ANAC e state invesnta del compito di gcracure ta c.d. regclezione flessibile della materia,
attraverso linee guide, bandi-tipo, capitolatl-rlpo, contratti-tipo e altri sfrumenti di regolazione, comunque
denomiueri;
VISTE Ie llnee guide n. 4 dell'ANAC contcnute nella sua delibera n, 1097 del 26 ouobre 2016 recantl: "Procedure per
\'afftdamellto del contram pubblici di importo fnfertore alle soglie di rilevanza comunitarla, indagini di mercaio
e formazione e gestione degli elenchi di operator! economici" eel in partfcolare t'articoto 3 riguardante
l'affidamenro e l'eaecuzione di lavon, servizle fomlture di lmporro inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in ...igore it 4 genaaio 2018 (Regolemento recante Ie
direttive general! per disclptlnare le procedure di scelta del contraente e l'eseeuzione del contrauc de svotgersl
alreerero, al sensi dell'erticolo I, comma 7, del decretc legjsjedvo 18 aprile 20[0, n. 50);
VISTE Ie lsuuzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomarnentc 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi dalla DGAI COD
n Messaggio n. 1542 de14 gennaio 2018;
VISTA Je delibcra dcll'ANAC n, 556 del 31 maggie 2017 one ha eggiornato la determinazione D. 4 del 2011 recante
"Linee guida suHa tracciabilita dei flussi finenziari ai sens! dell'art. J della Iegge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novrta introdotte con il decreto legislative 18 aprtle 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprite
2017, n. 56 recanre -Dlsposlzioru integrative e corretti...e al decreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSlDERATAl 'eslgenza dl dare anuazione ai princlpl desumibili oau'anicolo 31, comma 2, del decreta Iegislarivo 18
aprile 2016, n. 50, lndividuando prevennvemente gli elementt essenzlali del contnno e i criteri di selezione dcgli
operarori eeonomici e delle offerte;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanzlario di riferimentc e, in partlcolare, i criteri di prograrrunazione
della epesa dellneen daBa relazione di cut all'articolc 6, comma 8, del DPR n. ':4 del 2010;
CONSIDERATO 'be, tenuto canto dell'inreresse pubblico scrteso al perscguimento del mandate istltuzionale della Sene.
si e reso necesserio proccdcrc aU'urgente ripafll.t.ione dell'impianto idrico per l'irrigazione del giardino del
compound dell'Ambasciata d'ltalia;
VISTA la pmposta del 07 agoslO 2018, da cUl risulte. ehe I'operatore cconomico ETB KESSI Mobamed, con sede
socialc in 06, Lotissemenl Kourane Messaoud - Boufarilo:, nwnero di codice flSClllel%3092001516819, hll
offerto per la fomitura in diseorso l'importo di D.A. 40.000,00, esentc IVA;
CONSlDERATO che, sulla base del cambio pubblic.ato nel silo della Banca d'lwlia alia data odiema, il suddetto irnporto
t inferiore ad euro 40.000;
CONSlDERATO ehe it suddeno importo tro'ia capiettza nelle ri~orse fmanziarie all' uopo allocate nel bilaneio della sOOe;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stirnato del conLralto da acquisire, ]'articol0 7, comma 2, lettcra a) del
D.M. n. 192 del 2017 , prevede che il contrnente sia selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO ehe, sulla base delle vcrifiche effettuate a cura del RUP, Dott. OrdZia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto al Seltore Amministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del mcrcato di
riferimento e all'oggetto II!' tipologia delle prestazioni da acql.1isire, l'importo contrattu3le e congruo e
I'operatore economico individuato possicdc i requisiti previsLi per ('affidamento dell'incarico;

DETERMINA
I. di approvare la proposta contrattuale citata in prcmessa;
2. <:he la spesa connessa alia presente procedura sara imputata al titokl Titolo 1.08.01 del bilando dj sL-de;
Algeri, 14 Ilovembre 2018

SABlLE U~ ICO DEL
(Grazia Congedo)

