Alger, 11112/2018

Ambasciata d'Italia
eIG N° : ZAE26207EB

18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

•

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Faeture Proforma du 05/12/2018
Messieurs,

Nous vous informons que eette Ambassade donne son accord it la mise it
disposition de deux femmes de menage pour le nettoyage du theatre de cette Ambassade
pour I'evenement du 12112/2018, dont faeture pro forma du 05112/2018, au prix de
DZD 16.000,00 (seize mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti it la TVA.
Le service devra comprendre Ie nettoyage avant l' evenernent, Ie nettoyage
constant des toilettes pendant I'evenement et Ie nettoyage general des locaux apres
I' evenement.
Le payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate la
correcte execution du service.

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

""""L,e Commissaire.Adm
e
Grazia Co~n1$:'f!91

Pour acceptation:

Ambasciata

d'Ita~ia

AJ.geri.
L'AMBASCJA D'JTALIA

•

VISTO ll D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degll affari esteri" e successive modiflcaztooi;
VISTAla legge 7 ugosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedlmento ammlnlstratlvo e di diritto di access» ui
documeuf ammlntstrativi";
vrsTo il D.P.R. n. 54 delI" febhraio 2010, receme nonne in materia di autonomta gesuonale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici conaulari di I categoria del Ministero degli affart esteri;
VISTO iJ recenre O.Lgs. 18 apnle 2016, n. 50 (nuevo codice degf appalti) che ha ccmpletamente aonituito il D'Lgs.
163/2006, il quale estare abrogate a decorrere dal20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e SIaJIl Investita del compito di garantire Ja c.d. eegolazione flesaihile della mesena,
attraversc linee guide, bendi-tipo, capltclati-npo, contratti-tipo e alrri strumenn di regolaztone, comunque
denominati;
VISTE Ie Imee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua dellbera n. 1097 del 26 onobre 2016 recann. "Procedure per
l'affidarnento dei eonuaul pubblici di importo inferiore aIle soglie di rilcvanza eomunitatia, mdaglni di mercarc e
formazione e gestione degll elenchi di operarori economicl'' ed in pattieolare l'articolo 3 riguardante l'affidamentc
e l'esecuzione di levori, servizl e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MARCI del2 novembre 2017, n. 192, entrarc in vigore il4 geonalo 2018 (Regolamento recante Ie direttive
generali per disclpllnare Ie procedure di scetta del contraente e I'esecuzione del contratto da svojgersi all'estero, ai
sensi dell'artieolo 1, comma 7, del decretc legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VJSTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 geunaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con il
Messaggto n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA le dclibera dell'ANAC n. 556 del 31 meggio 2017 ehe he agglomatc la deterrninazione n. 4 del lOll recante
"Lince guide sulla tracciabilita dei flussi flnanziari at sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia luce
delle novlta introdotte con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decrero legislative 19 aprlle 2017, n.
56 rccenre "Disposlzicni integrative e corrcuive al decreto legislative 18 apriie 2016, n. 50";
CONSTDERATA I'eslgenza di dare attuazione ai prtnclpi desumibili daH'articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18
aprile 2016, n. 50, individuando prevennvamenre gli element! essenziali del contrano e i criteri di setenone degli
operatori economic! e delle offcrtc;
VISTO iI bllancio di previsione per l'esereizio finanziario di riferimento e, in particclere, i eriteri di prograrnmazione della
spesa delineati dalla relazicne di cui all'artlcolo 6, comma 8, del OPR n. 54 del 2010;
VISTO ll messagglo dell'Ambaseiata n. 215 del9 febbraio 2018 con 11 quale veniva trasrnesso ella DGSP del MABCI
una tabella ccnrenente I'elenco delle iaiziative, con relatlva descrizlone ed indicaztonc dei costi, che Ia Sede, di
concerto eon il locale lstituto Italiano di Cuhura, intendeva realizzare ne! 20 18;
VISTO il messaggio della DGSP n. 46578 del 14 marzo 2018 con il quale si comuniea I'erogazione di un tinanz.iamento
pari a euro 15.000,00 per "organiuazione delle rniziative a cum dell'Ambasciata indicate Jiella citata tabella;
CONSfDERATO che, tenuto conto dell'illteresse pUbblico sotteso al perseb'llimento del mandato istituzionale della Sed.:,
tra gli eventi in programmazione da parte dell'Arnbaseiata nel quadro della programmazione "Italia, culture e
mediterraneo" rienm quello riguardante la promozionc della deslinazjone ItaHa tanto dal punto di vista della
presentazione delle opportuliitA culturali ed universitarie per gfi studenti algerini che di quelle della
presentazione oommerciale delle mete turistiche del Paese attraverso I'ineontro delle agenzie di yiaggio;
PRESO ATIO che durante ia giomata del 12 dicembre 2018, si syolgeranno nel compound dell'Ambasciata, nei locali del
Teatro, una sene di intcrvellti eon gil studenti del DipartimcnLO di Italiano dell'Universita Algeri 2, per i quali e
prevista un'affiuenza di circa 400 persone;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'organizzazione di un ~CTVizio extra di pulizia genera Ie dei locali prima e dopo
1'evento, nonche di un servizio per la pulizia costanLe dei bagni durante la giomata;
VISTA
la proposta del 5 dicembre 2018. da cui risulta che !'operalore economico ETB KESSI Mohamed, con sede
sociale in 06, Lotissement Kourane Messaoud, Boufarik, nwnero di codiee fiseale196309200196819, ha offerto
per it servizio in disco:rso l'importo di O.A. 16.000,00, esente IVA;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nd sito della Banea d'rtalia alia data odiema, il suddetto impllrto c
inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza neUe risorse tinanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per la lipologia e per iI valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2. lettera a) del
D.M. n. 192 dcl 2017, prevede che il conmenle ~ia sclezioflato mediante affidamento din:lto;
CONSlDERATO ehe, sulIa base delle yerifiehe effettua!e a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S.
prep.:lslo al Settore Arnministratiyo Contabife di questa Ambasciat.a, in rehl.zione aile condizioni del mercato di
riferimenlo e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, I'importo contrattuale e congrllo e t'openuure
economico individuato possiede i n:quisiti previsti per l'affidamen10 dell'incarico;
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DETERMINA

I. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa;
2. che la spesa connessa ella preeente procedure sara imputara al tltolc TiLolo II.02.0Idel bilancio di sede;

Aigeri, 5" dicembre 2018

•

