Alger, 02/0512019

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

CIG N° : ZCC28371C5

ETB KESSI l\10HM1ED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 25/04 /2019
Messieurs,
I
I

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la reinstallation
en conformite de la legislation italienne de la porte d'entree de la Chancellerie
Consulaire sous, escaliers, dont facture pro forma du 25/04 /2019, au prix de DZD
45 .000,00 (quarante cinq mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte execution du service) que doit etre execute avant le 15 mai 2019.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l' attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptatiort :

Ambasciata d'Italia
AJ.geri
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il O.P.R . 1811967 "Ordinarnento dellamrninistrazione degli affari esteri" e successive rnodificazioni;
VISTAla legge 7 agosto [990 , n. 24 1 "Nuove nonne in materia di procedimento ammini strat ivo e di diritto di accesso ai
documcnti arnministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbra io 20 10, recante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle
rapprescntanze diplomatiche e degli uffici consclari di I caregoria del Ministero degli affari esteri;
V[STO il recentc O.Lgs. [8 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha cornpletamcnte sostituito il D.Lgs.
163:2006 , it quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016 ;
CONSID ERATO che !'ANAC e stata investita del cornpito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia ,
attraverso linec guida, bandi-tipo, cap itolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque
denomin ati;
VISTE le linec guida n. 4 dell'ANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti : "Procedure per
I'affidarnento dei contrarti pubblici di irnporto inferiore aile sogJie di rilevanza cornunitaria, indagini di mercato
e formazione e gcstione dcgli elenchi di operatori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante
I'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MAECI del 2 novcrnbre 2017. n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie
dircttive generali pcr disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e 1'e secuzione del contratto da svolgersi
all 'estero, ai scrisi dcll'articolo I, comma 7, del decreta legislative 18 aprile 20 [6, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAr con
il Mcssaggio n. [542 del4 gennaio 2018 ;
VISTA Ia delibera de\l"ANAC n. 556 del31 maggie 2017 che ha aggiornato la deterrninazione n. 4 del20ll recante
"Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 della lcgge 13 ago sto 20 13, n. J36" alIa
luce delle novita introdotte con il decreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50 e con il decreto legislative 19 apr ile
20 J7, n. 56 rccante "Disposizioni integrative e correttive al decreta legislativo 18 aptile 20 16, n. 50";
CONSIDERATA I' esigcnza di dare artuazione ai principi desumibili dall'articoJo 3 1, comma 2, del decreta legislativo 18
aprile 2016, n. 50, individuando prcventivarn ente gli elernenti essenzial i del contratto e i criteri di selezione dcgf
operatori econom ici c delle offerte:
VISTO il bilancio di previsiou e per l' esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione
della spcsa del ineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del OPR n. 54 del 2010;
CONSIOERATO che, tcnuto conto deilinteressc pubblico sotteso al perseguimento del mandate istituzionale della Sede,
si e reso neccssario proccdere alia installazion e dell'attuale porta di entrata della CanceJleria Consolare, lata
destro, secondo la normativa antifu oco che prevede I'apertura verso I'esterno e alI'applicazione di un
manigli one antipanico sulla porta stcssa;
VISTA
la proposta del 25 aprilc 2019, da cui risulta che I'operatore econorn ico ETB KESSI Moham ed, con sede
sociale in 06, Lotissernent Kourane Messaoud - Boufarik, numero di codice fiscale 196309200 196819, ha
offcrto per il servizio in discorso I'importo di O.A. 45.000,00;
CONSIDERA1'O che, s ~ lI a base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alia data odierna, il sudderto importo
e inferiore ad euro 40.000 :
CONSIDERATO che il suddctto irnporto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della scde;
PRECISA1'O che , per IA tipologia c per il valore stimato del contratto da acqui sire , l'articolo 7, comma 2, lettera a) del
O.M. n. 192 del 2'0 17, prcvede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
1
CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effcttuare a cura del RUP, Oott . Grazia Congedo, Commi ssario A.A.C.S .
prcpo sto al Settore Amrninistrativo Contabile di questa Arnbasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
riferirnento e all 'oggeno e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'irnporto contrattuale e congruo e
loperatore ec onomico individuate possicde i requisiti previsti per I'affidamento dell 'mcarico;
PRES~ AT1'O che if CIG assegnato alia pres ente pratica e contraddistinto con il numero ZCC283 71C5;
I I I

l

DETERMINA

I . di approvare la prop csta contranuale citata in premessa ;
2. che la spcsa connessa alia presente procedura sara imputata £II titolo Titolo III.02.05 del bilancio di sede;
Algeri, 02 maggio 2019

' : ,' L' ATyffi ASCIATORE D'ITALlA
.....""-.-...sq ua le Ferrara )

