Alger, 11/12/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
EI Biar Alge.r

CIG N° : Z7626360ED
•

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 03112/2018
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord au travaux de
reparation et peinture (travaux de reparation et peinture murs et plafonds, portes
[nterieurs du couloir de ta Chancellerie Consulaire , facade d'entree, ainsi que
rebouchage et reparation des surfaces), dont facture pro forma du 03/12/2018, au prix
de DZD 246.000,00 (deux cent quarante-six mille Dinars Algeriens/Off), Non Assujetti
a la TVA.
Le payement sera effectue
correcte execution du travail.

a la

reception de la facture apres avoir constate la

Veuillez retoumcr la presente signee pour acceptation.

Dans l'attente de vous tire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

pour acceptation:

Ambasciata d'Ita1ia
Algeri
L' AMBASCIATORE D'JT ALIA

•

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri'' e successive modificazioni;
VIST Ala legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amminisearivi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante nonne in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Minisrero degli affari esteri;
VISTO il recenre D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha completamente sostituito it D.Lgs.
16312006, il quale e state abrogate a decorrere dal 20 eprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e state invcstita del compito di garanrfre la c.d, regotazione f1essibile della materia,
atrraverso !inee guida., bandi-tipo, captrolari-tlpo, conrranl-tipo e altri strumcnti di regolezione, cumunque
denominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 deH'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affldamenro dei conrrani pubblici di importo inferiore aile sogfie di rilevanza comunitaria, Indcgmi di mercaro
e forrnazione e gestione degf elenchi di operatori economicl" ed in particolare I'articolo 3 riguardante
I'affidamento e l'esecuzione di lavort, servizi e fomiture di lmporto inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO it DM MACCI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante le
direttive general! per disciplinare le procedure di scelta del contraente e I'esecuztone del conrrarro da svolgersi
all'estero, ai semi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Vcrsione 1.0 - Ultimo aggiornarncnto 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi dalla DGAI con
il Mesaaggio n. 1542 del 4 genneio 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC II. 556 del 31 maggio 2017 che ha agglomaro la determinazionc n. 4 del 2011 rccante
"Linee guide sulla tracciabililA dei flussl finauziari ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdotte con il dccreto legislative 18 aprtle 2016, n. 50 e con il decreta legislative 19 aprile
2017, n. 56 recame "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desomihili dall'articolo 3[, comma 2, del decreto legislarivo 18
aprile 2016, n. 50, individuando prevcnrivamcnre gli elcmcmi csscnziali del contratto e i criteri di selezione degli
operarori eeonomici e delle offerte;
VISTO il bilancio di previsione per l'esereizio finanziario di rifcrimento e, in particulate, i criteri di programmaxione
della speaa dclineati della n:laziom: di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 10;
PRES~ ATTO che I'immobilc ex Sedc della Cancellcria Dlplomatlca e i cui piaci I e II sono auualmcntc dismcssi a
causa del progetto di rlqualiflcazlone dell'Inrerc manufano, ospita al piano terrala Cancellcrla Consolare;
VISTO che la procedure per la riqualificazione dell' immobile sta richiedendo molto tempo ed occorre proccdere ad
una riparazione e pinura almeno del corridoio della Cancellcria Consolare chc presenta dei grossl buchi nei
muri a scguito dei test di "carotagglo" cseguiti nel passato al fine di valutare la resistenza meccanicu del
calcestruzzo;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'Interesse pubblico sotteso aJ perseguimento del mandate istituzionale della Sede,
si e reso necessario procedere alia detta riparazione e pittura;
VISTA la proposta del 03 dicembre 2018, da cui risulta che l'operatore economico ETB KESSI Mohamed, con sede
sociale in 06, Lotlssement Kourane Messaoud - Boufarik, numero di codice flScaleI96309200196819, ha
offerro pet la tcmltura in dlscorso I'Importo di D.A. 246.000,00;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel suo della Banca d'Italla alia data odiema, it suddetto importo
e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che iI suddetto importo trova capienza nelle risorse fmanziarie all'uopo allocate ne1 bilancio della scdc;
PRECISATO che, per la tipologia e per iI valore stimato del contratto da acquisire, l'articol0 7, comma 2, leltera a) del
D.M. n. 192 del 2017, prevedc chc il eonLrnenLe sia selezionalo medianLc affidamenlo diretto;
CONSIDERATO cbe, sulla baqe delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto al $ellore Ammiuistralivo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
rirerimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale e congruo e
I'operalore economico iudividuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell'inearico;

