Alger, J 411 1/2018

Ambasciata d'Italia
16, rue Mohamed Ouidir Amelia!
El Biar Alger

•
ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Elida

Objet: Facture Proforma du 11/10/2018

Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord Ii fa renovation de
la toiture de SDB du logement de service (depose tuile, F/P charpente en bois, tuile,
faitiere, depose ancien plafond et flp plafond en PVC), dont facture pro forma du
I III 0/20 18, au prix de DZD 229.200,00 (deux cent vingt neuf mille deux cent Dinars
Algeriens.Ou], Non Assujctti a la TVA.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte Iivraison et installation du produit.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.

Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

~asci.ta

d'Italia

Algeri

•
VAMBASCIATORE D'ITAUA

VISTO il D.P.R. 1811961 "Ordinamento detl'ammlnlstrazione degli affsri estcri" e successive modiflcazioni;
VISTA!a legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amminisrrativo e di diritto di acccsso ai
doewnenti ammtniscanvl",
VISTO it D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante ncrme in materia di autonomia gesncnale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatlchc e degli uffici consolari di I caregoria del Ministerc degli affari esteri;
YlSTQ if recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo cod ice degli appalti) che ha completurnente sostrtuito it D'Lgs.
16312006. il quale e state abrogate a deccrrere daJ 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC stare investita del compito di garantire la c.d. rcgolezlone flessiuile della materia.
artraverso linee guida, bandi-tipo, cepltolati-ripo, conrraui-upo e altri strumcnti di regoleztone, eomunque
dcnominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenure nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recamt "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici d.i impmto inferiore aile soglie di rtlevaaza comumrana, lndaglni di mercato
e formazione e gestrone degti elenchi di operatori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante
l'effidamenro e l'esecuzione di lavon, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euco;
VISTO iI DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore iI 4 gennalo 2018 (Regolaroento recante Ie
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del conrraente e I'esecuzione del coorratto da svolgersi
aft'estero, ai semi dell'arncoto I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile2016, n. 50);
VISTE le lstruzicnl Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomemento 4 gennero 2018, diramate aile Sedi della DGAI eon
il Messagglo n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del31 maggie 2011 cbe ha aggtornato 1.11 determinazlonc n. 4 del2011 recante
-Llnee guida sulla tracctebilira dei flussi finanziari ai sensi dell'art. J della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novilA Introdoue eon il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decrcto legislatlvo 19 aprllc
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e corrertive al decreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSIDERATA I'estgenza di dare artuazione ai principi desumibili dall'articolo 3 I, comma 2, del decreto legislative 18
aprile 2016, n. 50, individuando prevennvamente gtj elementi essenziali del ccntrartc c i criteri di selezlone degli
operator! economicl e delle offerte;
VISTO iJ bilancio di previsione per t'esercizto flnanziaric di riferimento e, in particolare, i criteri di programmczione
della apesa delineati delle rclazione di cui all'artlcolo 6. comma 8, del DPR rt. 54 de1201O;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'bceresse pubblico scueso al perseguanenro del mandero istituzionale della Sede,
si
rcso necessario procedere all'urgente riparazione e sostiruzione di diverse tegole rorte sul tetto
dell'alloggio di servlzio contrassegnato al n. 4 della mappa del Compound dell'Ambasciata, nonche alia
rimozione dell'artuale soffitto interne del begno e successive lnscallazione di uno nuovo;
VISTA
la proposta del I'll ottabre 2018, da cui risulta che ]'operatore ecoDomico ETB KESSI Mohamed. con sede
sociale in 06, Lotissement Kourane Messaoud - Bourarik, numero di codice fiscale196309200196819, ba
offerto per la fomitura in discorso l'importo di D.A. 229.200,00, esente IVA;
CONSlDERATO che, sulla base del c,ambio pubblicato nel sito della Banea d'italia alla data odiema, il suddetto importo
inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATQ che il :owddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie atl'uopo allocale nel bilancio della sede;
PREClSATO che, per la tipologia e per it valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) dd
D.M. n. 192 del 20 J1, prevede che iI contraente sia selezionaLo mediante atfJdamento diretto;
CONSLDERA TO che, Imlla base deHe verifiche ell"ettuate a eura del RUP. Dott. Grazia Congetlu. Commissario A.A.C.S.
preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aIle condi:r.ioni del mercato di
riferimento e all'oggetto e ripologja delle prestazioni da acquisire, l'importo cOlltnltLuale
eongruo e
I'operatore eeollomieo individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamenro dell'incarieo;
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DETERMINA
1. di approVBre la proposra conrta.Ltua1e citata in premessa;
2. ehe la spesa connessa alIa presente procedura sarA imputata al tilolo Titolo 1.08.01 del bilancio di sede;
Aigeri, 14 novembre 2018

IL

