Alger, 11/12/2018

Ambasciata d'Italia

CIG N° : ZBA2636CIF
•

18,rue Mohamed Ouidir Amellal
EI Biar Alger

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet : Facture Proforma du 10/12/2018
Messieurs,

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord Ii la mise Ii
disposition d'une femme de menage pour I'evenement du 17/12/2018, dont facture
pro forma du 10/12/2018, au prix de DZD 8.000,00 (huit mille Dinars Algcricns/Ou),
Non Assujetti Ii la TVA.
Le payement sera effectue Ii la reception de la facture apres avoir constatc la
correcte execution du service.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

Ambasciata d'Ita1ia
Algeri
L' AMBASCIATORE O'ITALIA

•

VISTO il D.P .R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e successive modificazioni;
VIST Ala legge 7 egosto [990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimeuto amministrativo e di dirirto di accesso ai
document! arnministrativi":
VISTO ll O.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recanre norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1 categoria del Ministero dcgf affari esteri;
VISTO il recente D'Lgs. 18 eprite 2016, n. 50 (nuevo cooke degf appalti) che ha compleramente soatituito i1 IxLgs.
16312006, il quale Co state abrogate a decorrere dal20 eprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stare invcstita del compitc di garantire 1" c.d. regotazione flessibile della materia,
attraverso Hnee gulda, bendl-ripo, capitolati-tipo, conrratti-tipo e altri strumenti dl regolazione, comunquc
denominati;
VISTE Je linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua dellbera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recenti: "Procedure per
l'affidamento dei contram pubbtici di imponc inferiore alle soglie di rilevanza comuniraria, indagini di mercato
e formaztone e gestione degll elenchi di operatori economici" ed in particolere ['articolo 3 riguardante
t'affldamenro e l'esecuzione di Iavcrf, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MAECI del 2 novembre 2011, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamenro recante Ie
direnive genemli per disclptlnare Ie procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del contrattc da svojgerst
ell'estero, ai sensi dell'articolo 1, conuna 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, dirwnate alle Sedi della DGAI con
il Messaggio n. 1.542 del4 gennaio 20 18;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha eggiornato la determinazione n. 4 del 2011 recante
"Linee guida sulla tracciabuiea del flussi finanziari ai senst dell'art. 3 della legge [) agostc 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdotte con it decreto leglslativo 18 aprile 2016, n. 50 e con iI decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recanre "Dispcsiziom integrative e correttive al decreta legislativo 18 apr! Ie 2016, n. 50";
CONSrDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative J 8
aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli element! essenziali del conrrano e i critcri ui selezione degli
operarorl eccncmlei c delle offerte:
VISTO iJ biJancio di prevlslone per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmaztone
della spesa detineatl della relezione di eui all'articolo 6, comma 8, del OPR n. 54 del 2010;
iI messaggic dell' Ambaseiata n. 215 del 9 febbraio 2018 con il quale veniva rrasmesso alia DGSP del MAECI
VISTO
una tabella coutenente I'elenco delle iniziative, con relative descnzione ed indicazione dei costi, che la Sede, di
concerto con illocale Istituto Italiano di Culture, mtendeva realizzare nel 2018;
VISTO tl messagglc della DGSP n. 46518 del 14 marzo 2018 con iI Quale si comunica l'erogazlone di un
fmanziamento pari a euro 15.000,00 rx:r I'crganizzazione delle iniziative a cura dell' Ambasciata indicate nella
citata tabella;
CONSlDERATO che, tenuto conto dell'interesee pubblico soneso al perseguimento del mandate istituzicnale della Sede,
tra gli eventi in progranunazione da parte dell'Amhaseiata rientrll quello riguardante la "Promozione dei
distretti produttivi italiani in ambito cinematografico c ruo[o uell'Italia nella promozione dei diritti umani";
PRE~O ATTO che durante I'evento programmato per it giomo 17 diccmhre 2018, sarli commemorato iJ 70" annivers<trio
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo altravcrso la proiezione del film "SllCCO e Vanzetti" nel
Teatro del oompound dell' Amba.sciata a cui seguinl. un cocktail;
CONSlDERATO che I'evento sara realizzato nel Teatro e che oecorre provvcucre ad un servizio di pulizia costante delle
toilettes durallle I'evento e di pulizia suceessiva all'evento;
VISTA
la proposta del ]0 dicembre 2018, da cui risulta che !'opemtore economieo ETB KF'SSI Mohamed, con sede
sociale in 06, Lotissement Kourane MessaQud . Boufarik, nwnero di eodice {iscaleI96309200196819, ba
offerto per iI servizio in discorso l'importo di D.A. 8.000,00, esente IVA;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubbJicato nel sito della Banca d'Ilalia aJJa data odiema, il suddetto imporlO
e inrcriore ad euro 40,000;
CONSIDERATO che i[ sllddetto importo trova capienZ3 nelle risorse ftnanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO ehe, per [a tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, Jettera a) del
O.M. n. 192 del 20 17, preveJe che it contraente sill selczionato mediante affidamemo diretto;
PRECISATO che j} RUP (Responsabile Unieo del Proccdimenro) e I'Ambasciatore d'ltalia in Algeri, Pasquale Ferrara, il
quale, oon autonomia decisionale, svolge tutte Ie attivita rirerite al suddeLLo affiuamento, ivi comprese quelle in
materia di trasparenZ3 e di preveozlone della corruzione, in conformitA ~on la vigenle normaliva, individilllJldo
Ie modalila appropriate per il rx:rseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;
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che, sUII~ base delle ~erjfiC~e eflettuate a e~ra.del RUP, ,in, relaz~one aile condizioni del rnercato di
riferirnento e all'oggcno e tipolcgia delle presrazrom da acqursire, l'Jmpono conrrattuate e congruo e
l'operature economico individuate possiede i requisln prcvisf per I'affldamento dell'mcarico;
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//
DETERMINA
I. di approvare la proposia conrrartuale citata in premessa;
..
2. che la spesa connessa alia presente: procedura sara imputata at titolo Titolc 11.02,0l del bilM,do di secc:

Alged, II dicemcre 2018

IL RESPONSADlLE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Pasquale Ferrara)
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AMBASCIATA D'ITALJA
ALGERl
VERI FICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreta del Presidente della Repubblica 5 gcnnaio 1967, n. 18, "Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri";
Vista l'articolo 20 del decreta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2
novembre 2017, n. 192, "Regolamento reeante disciplina delle procedure per l'affidamento e la
gestlone dei contratti da eseguire all'estero";
Vista I'articolo 102, comma 3. del decreta legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al Quale Ia
verifica di confcrmita deve avere Juogo non oltre set mesi dell'ultimazione del lavon 0 delle
prestazioni,
Vista Ia Detennina dell'Ll dicernbre 2018, con la quale i1 RUP ha disposto l'avvio della procedure
di affidamento dirctto relative al servizio di pulizia extra delle toilettes durante l'evenro del 17
dicembre 2018 nel Teatro del compound dell'Ambasciata e eli pulizia post evento;
Vista la lettera d'ordine dell' I I dicembre 2018, CIG ZBA2636CIF, con la quale e state riebiesto
afl'operatore economieo ETB KESSI Mohamed. con sede sociale in 06, Lotissement Kourane
Messaoud - Boufarik, numero di codiee fiscale 196309200 t 96819. il servizio di cui sopm;
Considerate che il servizio di cui trattasi estate eseguito in data 17/12/2018;
Constatata Ia eonformita del servlzio alle condizioni contenute nella succitata lettera d'ordine;
CERTIFICA
che il scrvizio previsto nella lettera d'ordine indicata in premessa e stato eseguito nel rispetto delle
prevision! ivi contenutc e, eonseguenternente,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alia corresponsione del relative pagamento.
Algeri, 18 dicembre 2018
IL R.U.P.
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L'AMOASCIATORE D'rTALIA

Pasquale Ferrara
/

