Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

Alger, 12/1212018
•
CIG N°: ZSA263F146

EURLCGPS
5, Rue Bakhti Abdeli - Mohamadia
Alger

Objet: Facture Pro-forma N, 0276 du 11/12/2018

Messieurs,

Nous vous inforrnons que cette Arnbassade donne son accord au renforcement
du dispositif de securite par 04 agents extra pour I'evenement du 17/1212018, dont
facture pro-forma du 11/12/2018, au prix de DZD 38,080,00 (trente huit mille quatrc
vingt Dinars Algeriens), TVA incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte execution du service.

Veuillez retoumer 1a presente signee pour acceptation.
Dans J'attente de
meilleurs.

VOllS

lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les

~asciata d,xta1ia

A1.geri
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

•

VISTO it D.P.R. 18!l967 "OrdinaI11enlo dell'amministrazione degli a~ari esteri" e successive modificazioni;
VlSTAla legge 7 agosto (990, n. 241 -Nuove ncrme in materia di procedimento emmtnisrrauvc e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recame norme in materia di auronomia gesuonale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degf uffici consolari ~i I eate.goria del Ministero degli affaci esteri;
VISTO iI recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice d~glt appalti) che ha compleraruente sostituito il u.Lgs.
163/2006, iI quale e stare abrog~to a decorrere da120 apnle 2016;
CONSJDERATO che I'ANAC e s[ata investita del compito di garantire 10. c.d. regolazione flcssibile della materia
attraverso linee guide, bandi.tipo, capltofari-npo, contratti-tipo e aim strumenti di regolazlone, comunque

denominarf

VISTE Ie linee guida n. 4 deJl'ANAC c~n~cn.U!e nella ~ua ~elibera n. 10.97 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure p~r
l'affidamento dei conrratti pubbhel di unporto inferiore aue soglie di rilevanza comuniraria, indagini di mercato
e formazione e gestione de~li ele~chi ~i. opcra~ori ec:o.n0mici" ed in partieelare l'arncolo 3 riguardaute
I'affldamento e I'csecuzlone dllavon, servizr e fomiture d! imporro inferiore 0.40.000,00 eum;
VISTO ll DM MAECT del 2 novcrnbre 2017, n. 192, entratc in vigore iI 4 gennaio 2018 (Regolamento recante te
direttive generali per dil'ciplinare Ie procedure di scelta del contraente e resecuzione del contrano da svolgers!
all'estero. ai sensi dell'articolo I, comma 7. del decreto legislative 18 aprilc 2016, n. 50);
VJSTE Ie Istruzlo~i Operative Vcrsione 1..0 - Ultimo aggiomameuto 4 gennaio 2018, diramare alle Scdi dalla DGAf con
il Messegglo n. 1542 del 4 gennalO 2018:
.
.
ViSTA la delibera dell'ANAC n. 556 de~ 31 maggto 2017 che he. eggromaro Ill. detcrminazione n. 4 de12011 recante
-Linee guida sulla Iraceiabiliti ~el flussi fina~zi~ ai sensi.deWart. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
juce delle novna introdotte con ~I.decret~ legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto Iegislanvo 19 aprile
2017. n. 56 recante "DisposizioOi mtegranve e.c?rrettive. 0..1 ~ecr~to I.egislativo 18 aprile 1016, n. 50";
CON SIDERATA t'eslgenza di dare attuazlOne 0.1 pnncipr desumibili daIl artieole 31, comma 2, del decrctc legislative 18
aprile 2016, n. 50, individul1Jlda prevenrivamente gli element! essenziali del contrarto e i critert di sclezione degli
opera tori economiei e delle offerte;
VISTO iI bilancio di previslone per l'es?"izio. f~nz!ari? dl riferirnento e, in parncclare, i criteri di progremmazione
della spesa delincati dalla -elazione di cui all artlc.olo 6, comm.a 8, del DP~ n. 54 del 20 I0;
VISTO
Il messagglo dell'Ambasciata n. ll5 del 9 febbraio 2018 con il quale vemva rrasmesso alla DGSP del MAECI
una tabella contenente I'elenco d~lIe iniziative, con relatlva desceizione ed indicazione dei cosrl, che Ill. Sede, di
concerto con il locale Isrihlto llah8110 di Culture, intendeva reallzzare nel 2018;
VISTO iI messaggic della DG5P n 46578 del 14 rnarzc 2018 con il quale si comunica l'erogazione di un
finanziameoto pari a eurv 15.000,00 pcr l'organizzazione delle iniziative a eura dell'Ambasciata indicate nella
citata tabella~
CONSiDERATO che tenuto canto dcll'interesse pubblico sotteso 0.1 perseguimento del mandato istituzionale della Sede,
tra gli ev~ti in prograll1Tnazio~e ~ parte dell'Ambasciata rientra quello riguardante la "Promozione dei
dis1retti produttivi itaJiani in ambito cUlemat?~fico e rno.to deH'ltalia nella promol:ione dei dirieti umani";
PRESO ATTO che durante I'evento pl1lg rammato per \t liPomo 17 dlcembre 2018, sara commemorato iI 70" 3Miversario
della Dichiarazione Universa1e dei Diritti dell'Uomo attraverso Ill. proiezione del film "Sacco e Vanzetti" nel
TC8tro del oompound dell'AfI.lbasciata a cui seguira un cocldaH;
CONSJDERATO che l'evento san\: rcahzzato nel Teatro e che occorre provvedere ad un servizio di guardi811ia extra di 4
agenti di sicurezza;
VISTA
la proposta dell" I dicembre 1018, da cui risulta che !'operatore economico E EURL CGPS, con ~de sociaJe
in 5, Rue Bakhti Abdeli - £1 Moharnmadia - Alger, nwnero di codice fiscale 0999]6000698544, ha offerto
per iI servizio di cui sopra cOlnprendenre 4 agenti, l'itnporto di D.A. 32.000,00 Dinan Algerini, al neUu delle
imposte indirette;
. . .
CONSIDERATO ehe, sullo. base del camblo pllbbhcato nelsllo della Banco. d'italia alia darn odierna, il suddetto impono
e inferiore ad eum 40.000;
CONSlDERATO che iI suddetto imp0rto .trova capi~nZ1l nelle risorse finanziarie alt'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per la tipologia e per II va~ore sl.lmato d~I con~atto da acquisire. I'artico!o 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 2017, prevcde ch.e II contracnte .310. selezlOnato mediante aflidamenLo diretto;
PRECISATO che il RUP (Responsabile HOIco del Procedlmenlo) e l' Ambasciatore d'ltalia in Aigeri, Pasquale Ferrara, it
quale con alltonomia decisionale, svolge tutte Ie attillilA riferile a1 suddecto aftidamcnto, jvi comprcse queUe in
mater'ia di ~parcn7..a e d:i prevenzione della corruzione, mconformitA con la vigente normativa, indjviduilJHlo
Ie modaJitAappropriate per il perseguimento delle esigellze pubblichc sottese all'appalto di cui tIatt:asi;

TO ehe, sulla base delle vcnfiche effettuate a cura del RUP. in rclazione aile condizioni del mercato di
ferlmento e ell'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisirc. I'Importo contrattuale e congrun e
l'operatore economlco individuate possiede i requlshi previsti per I'effldamento dell'fncanco;

DETERMINA

I. dl approvare la proposta contrenuale citata in pr~~ssa;
..
.
.,
...
2. che la spesaconnessw alla presence procedura samnuputara &J titolo Tltolo lL02.0 I del bllancio di sede;
J\lgeri, 11 dicerrere 2018

