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Alger, 10/12/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

CIG N° : ZED2635F65
•

El Biar Alger

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud

BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 03/12/2018

Messieurs,
Nous vous informons que celte Ambassade donne son accord au travaux pour
l'elimination des remontees des odeurs it travers la conduite des eaux usees des
logements domaniaux des carabiniers, dont facture pro forma du 03/12/2018, au prix
de DZD 10.000,00 (dix mille Dinars Algericns/Ou), Non Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue

a la reception

de la facture apres avoir constate la

correcte execution du travail.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations Ies
meilleurs.

e Comniissaire ¥JP!.
Conge
~t<-.x._

/

Pour acceptation:

/

/
Ambasciata d'Ztalia
Algeri

•

L'AMBASC[ATORE D'ITALIA

VISTO it D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri'' e successive modificazioni;
VISTAI" legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Ronne in materia di procedirncnto amminietrativo e di diritto di acccsso ai
document! amministrativi";
VISTQ iI D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gcstionale e Finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degf uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari cstert;
VISTO it recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) ehc ha complctamente sostituito il D'Lgs.
163/2006, iJ quail' estate abrogate a decorrere dal20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di garantire 10. c.d. regolazione flessibile della materia,
arrraverso Iinee guida. bandl-tipo, cepnofan-npo. contratti-tipo e altri strumeuti di regolazicne, comunquc
denominari;
VISTE Ie Iinee guida n. 4 dclJ'ANAC contenure nella sua delibera n. 1097 del 26 otrobre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidamcnto dei coruraui pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di rnercatc
e formazione e gesrione dcgli elenchi di operatori economici" ed in particolare l'articolo 3 nguardanre
l'aflidamento e I'eseeuzione di levorl, servlzt e fomiturc di importc inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entraro in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie
direttive generali per dlsclpllnere Ie procedure di scelta del contraente e I'esccuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensl dell'ertlcolc I, comma 7, del decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50);
vrSTE Ie lstruzioni Operati v e vcrsione 1.0 - Ultimo aggiomamenro 4 gennaic 20] 8, diramatc aile Sedi dalla DGAI con
iI Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera de[J'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato 1a dcterminazionc n. 4 del 2011 recante
"Linee guide sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensl dell'art. 3 della leggc [3 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdotte con il decreto legislative 18 aprile 2016, II. 50 e con il decreto Jegislativo 19 aprilc
2017, n. 56 recanre -Dlsposiztoni integrative e correttive at decreta legislative 18 aprile 2016. n. 50";
CONSlDERATAl 'esigenza di dare attuaztone ai principi desumibili dall 'erticolo 3 I, comma 2, del decreto legislatlvo 18
aprile 20 16, D. 50, individuando preventivameme g1i elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori econornici e delle offerte;
VISTO il btlanclo di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i crireri di progranunazione
della spesa delineati daUa rclazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 I 0;
CONSWERA.TO che, tenuto oonto dell'interesse pubblico scttesc aJ perseguimento del mandate istituzionale deUa Sede,
si e reso necessario procedere at lavori di pulizia di un collenore d'acqua pluviale e al montaggio aI suo interne
di un sifone per evitare esalazloni maleodorantl nei bagni degli alloggi demaniaJi assegnati ai carabinieri in
servizio presso IIJ Sede;
VlSTA la proposra del 03 dicembre 2018, da cni risulta che I'operatore economico ETD KESSI Mohamed, con sede
scciale in 06, Lctissernenr Kourane Messaoud , Boufarik, numerc di codice fiscale196309200196819, ha
ofTerto per la fomitura in discorso I'importo di D.A. 10.000,00;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sire della Danca d'Italia alia data odiema, iI suddetto importo
e inferiore ad euro 40.000;
CONSTnERATO che il suddetto impurto tlova capien7.ll nelle risor.>e finanziarie aJl'uopo allocate nel bilan<::io della sede;
PRECrSATO ehe, per la tipologia e per il valorc slimalo del eonltaltu da acquisire, I'Hrtieolo 7, comma 2, lett:era a) del
D.M. n. 192 de120l7, prevede chc il contracnte sia selczionalo medianle Il.fIidamentu diretto;
CONSIDERATO ehe, sulJlJ base delle verifiche cfTettuale a eura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa AmbasciatB.. in relazioue aile condizioni dcl mercato di
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da aequisire, I'importo contratlUalc e eongruo e
I'operature e<::onomioo individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico;

DETERMINA
J. di approvare IIJ proposta contrattuale citata in premessa:
2. che la spesa connessa alia presente procedura sara imputalll aJ ..!!!PJ./.?.:J2101o 108.02 del bilancio di s.ede:
AIgcri, 09 dicembrc 2018
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