Alger, 23/04/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

CIG N° : Z9F282756D

El Biar Alger

EURLCGPS
5, Rue Bakhti Abdeli - Mohamadia
Alger

Objet: Facture Pro-forma N° 101 du 18/04/2019

Messieurs,
Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord au renforcement du
dispositif de securite par 02 agents extra pour I'evenement du 30104/2018, dont facture
pro-forma N°101 du 18/04/2019, au prix de DZD 16.660,00 (seize mille six cent
soixante Dinars Algeriens), TVA incluse.
Le payement sera effectue
correcte execution du service.

a la reception de la

facture apres avoir cons tate la

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

Pour acceptation :

Ambasciata d'Italia - Algeri
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
V ISTO il D.P.R. 1811967 "Ordinarnento del lamrnin istraz ionc dcgl i affari estcri" e successive mcdificazioni;
VISTl\la leggc 7 agosto 1990. n. 2 1 1 "Nuove normc in materia di procedirncnto amministrativo e di dirirto di aCCC5SO ai
document! amministrativi'':
VISTO il O.P.R. n. 54 del 1 fcbbraio 20 10. rccanic normc in materia di auionomia gestionale e finanziaria delle
rapprcscutanzc diplomntiche c dcgli uffici consolari di I catcgoria del Ministero degli affari esteri:
V ISTO i I rcccntc D.l.gs. 18 apri le 20 16. 11. 50 (nuevo codice degli appalt i) che ha completarnente sostituito i I D. l .gs.
163'2006 , il qualc C SUllO abrogate a dccorrere d<ll 20 aprilc 2016 :
CONSIDERI\TO chc I'ANI\C e stata invc stita del cornpito di gararu ire la c.d. regolazione flessibile della materia ,
attraverso lince guida, bandi-ripo, capitolari -upo , conrratu-ripo e altri strumenti di regolazione, eornunque
denom inati :
VIST E Ie linee guida n. 4 dell'ANAC conrenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : " Procedure per
l'affidamcnto dei conrrarti pubblic i di importo infcriorc allc sogl ie di rilevanza cornunitaria, indagini di mercato e
forrnazionc e gcstione dcgli elenchi di operatori econornici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante l'affidameruo
e lesccuzionc di lavori, servi zi e torniture di importo inferiore a 40.000.00 euro ;
VISTO il OM MAECI del 2 novernbre 2017, n. 192, enrrato in vigore il4 gcnnaio 2018 (Regol amento recante Ie dirertive
gcnerali per disciplinarc Ie procedure di scelra del contracntc e l'e secuzione del coruratto da svolgersi all 'esrero, ai
sensi dell'articolo I, comma 7. del decreto legislative 18 april c 2016, n. 50);
VISTE lc lstruzioni Operative Version c 1.0 - l ;llilllo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con il
Mcssaggio n. 15'12 del If gennaio 2018 ;
VISTA la delibera dcll'ANAC n. :;:;6 del 31 maggie 2017 chc ha aggiomato la determinazione n. 4 del 2011 recante
"Lince guida sulla rracciabilita dei flu ssi finanziari ai sensi dell ' art. 3 della Icgge 13 agosto 20 I 3, n. 136" alia luce
dcllc nov ita introdotte con i I decrcto lcgi slativo 18 aprilc 2016 . n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile 2017, n.
56 rccante "Di sposizioni integrative c corrcrtive al decrero legislative 18 aprile 2016. n. 50" ;
CONSIDERATA l ' csigcnza di dare attuazi onc ai principi desumibili dallartic olo 3 I , comma 2, del decreto legislative 18
aprilc 2016 . n. 50, individuando preveruivameruc gli elementi essenziali del contratto e i criteri eli sclczione degli
operator] cconornici c delle otfcrtc:
VISTO il bilancio di previsionc per lcscrci zio finanziario di riferimento e, in particolare , i criteri di prograrnmazione della
spesa dclineati dalla rclazionc di cui allarticolo 6, comma 8, del OPR n. :' ,1 de12010;
VISTO
il rnessaggio dellArnbasciata n. 126 del 23 gennaio 2019 con il quale vcniva trasmessa alia DGSP del MAECI
una tabella contenente lclenco delle iniziativc, con relativa descrizione ed indicazione dei costi, che la Sede, di
concert<? con il locale Istituto Italiano di Cultura, intendeva realizzare nel 2019 , nell'ambito del piano
straordinario "Vi verc all'italiana", di cui al messaggio rnini steriale n. 2:?228I del 12.12.2 0 I 8;
VISTO
il me saggio della DGSI' n. ):;133 del 25 febbraio 2019 con il quaIe si comunica I'erogazione di un
finan ziament o pari a l .uro 30.000 ,00 per I' organ izzazione delle in iziative ed eventi prorno zional i a valere sui
Fondo per il potenziamcnto della cultura e della lingua italiana all 'estero;
CONSI DERA TO che. tenuto como dell'interesse pubblico sotteso al perseguimentO del mandato istitu zionale della Sede,
tra gli eventi in programrnazione da parte dcll'Arnbasciara rientra quel!o riguardante un convegno SLI " la
dernocratie partecipative : concept s clcs. enjeux , opportunite s" che si svolgcra il giorno 30 aprile 2019 dalle ore
9:00 aile ore 18:00 nei locali del T catro sito nel compound dell' Arnb asciata:
PRES~ ATTO che per assicurare I'ordinato afflusso delle persone e garantire la necessaria sicurezza del compound , si
rende necessario provvcdcre ad un servizio extra di 2 agenti della sicurczza, s\'olgendosi I'evento in una giornata
reriale in cui saranno in :>crvizio altri agenti;
POSTO ehc per assicurare il scrvizio durante I'ar'co della giornata. Silra necessario prevedere due turni di 2 agenli della
sicuren :a;
VISTA
la prorosta del 18 aprilc 20 18. da cui ri sulla che 1'0peralOrc ceonomico E LURL CGPS, con sede socialc in 5,
U Mollammadia - Alger, nllmcro di codice fi scale 099916000698 544 , ha otTerto per il
Rue Ba"-hti Abdeli
servi7.io di cui supra cornprendellte la presenza continua di 2 agenti per 9 ore continuative , I'importo di D .A .
14.000.00 Dinari Aigerini, al nello delle impostc indirctlc:
CONSIDERI\TO che, ulla base del cambio pubblicato nel SilO della Banca d'it alia alia data odierna, il suddetto importo e
inferiure ad curo 40.000;
CONSIOERATO che il suddctto il11porto trova capienza nelle risorse finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della scde:
PRlCISATO che. [Jl.:r la tipolugia e per il valore st;mato del contrattO da acquisire, I'articolo 7. comma 2, lettera a) del
D.IV!. n. 192 del ~O 17. prl.:\'cde che il contraenle sia selezionato mediante aflidamento direl"to:
CONSIDERATO che, sull a base delle veri fiche etTettuale a cura dl.:! RUP . Dott. Gra7.ia Congedo, Commi ssario A .A.C.S.
prepo slo al Scttore Al11lllini strativo Contabile di questa Amba scialu. in relazione aile condizioni del I11crcato di
rirerimento e ull'oggdto e tipologia delle prcsLUzioni da acqui sirc . I'importo conlrattuale e eong.ruo e I'operatore
econOlllico individuato possiedc i rcquisiti previsti per l'affidalllcnlO dcll'incarico;

I~RI' S O

1\ l T O chc if CIG asscc nato alia prescntc pratica e contraddi stinro con il n. Z9F282756D

DETERMINA
I. di approva re la proposta cont rartuale citata in premessa;
2. che la spesa conncssa alia presente procedura sara irnputata al titolo Titolo 11.02.04 del bil ancio di sede;

A lgeri. 23 apriIe 20 19

J

.\ SCIA T O RE D 'I T A LI A

(Pasq uale Ferrara)

