Alger, 14/05 /2019

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

CIG N°: ZC12867A47

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
-Blida
-

Objet : Facture Proforma du 29/0 1/2019
Messieurs,
Nous vous informons que eette Ambassade donne son accord a la la reparation
du rcscau d'alimentation d'eau principale cote entre Residence, dont facture pro forma
du 29/0112019, au prix de DZD 85.000,00 (quatre vingt cinq mille Dinars
Algcriens/Ou), Non Assujetti a la TV A.
Lc payement sera effectue
correcte execution du service.

a la

reception de la facture apres avoir constate la

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

Pour acceptation :

Ambasciata d'Italia
A1.geri

L'AMBASCIATORE O'ITALIA
VISTO il D.P. R. 18/1967 "Ordinamcnto dell 'arnrninistrazione degl i affari cstcri" e successive modificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrnc in materia di procedirnento amrninistrativo e di dirirto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del I" fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rapprescntanze diplomatichc e degli ufTici consolari di I categoria del Ministcro degli affari esteri;
VISTO il rcccntc D.Lgs. 18 aprile 20 16. 11. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
163 '2006 , il quale e state abrogate a decorrcrc dal 20 aprilc 2016;
CONSIDERATO chc I'ANAC e stata invcsrita del cornpito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia ,
artravcrso linee guida, bandi-tipo, capitolari-tipo, conrratri-tipo e altri strumcnti di regola zione, cornunque
denom inati;
VISTE le linee gu iela n. 4 dell' AN AC contcnute nella sua del ibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : "Procedure per
l'affidarnenro dei contratti pubblici di importo infcriore aile soglie di rilevanza comunitaria. indagini di mercato
e forrnazione e gcsiionc degli elenchi di operatori economic! " ed in particolare l'articolo 3 riguardante
I'affidamcnto e l'e sccuzionc di lavori. scrvizi c forniture di imp orto infcriorc a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MArCl del 2 novcmbrc 2017. n. 102, entrato in vigore il ·~ gennaio 2018 (Regolamento recante le
diretrivc gcncrali pCI' disciplinare lc procedu re eli scclta del conrracnte e lcsccuzione del contralto da svolgcrsi
all 'e stcro , ai scnsi dcllarticolo I , comma 7, del decreta lcgislativo 18 aprile 2016. n. 50) ;
VISTE Ie lstruzioni Operative Ve rsione 1.0 - Ultimo aggiornarnemo 4 gcnnaio 20 18. diramate aile Sedi dalla DGAI con
il Mcssaggio n. 1542 del4 gcnnaio 20 18;
VISTA 1'1 delibera dcll'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornaro la dctcrrninazione n. 4 del2011 recante
"Lince guida sulla tracciabilita dei flus si finanziari ai sensi dell'art, 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
lucc delle novita introdotre con il decreto legi slative 18 aprile 2016. n. 50 e con il decreto legi slative 19 aprile
2017 , n. 56 recante "Disposizioni integrative e corrcttivc al decreto legislative 18 aprile 2016 , n. 50" ;
CONSlf)ERATA I'esigcnza di dare attuazionc ai principi desurnibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18
aprile 2016,11. 50, individuando preventivarnente gli elcmcnti essenziali del contrarto e i criteri di sclczione degl i
opcratori cconornici e delle offcrtc:
VISTO il bilancio di previsione per l'c scrcizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazion e
della spcsa dclincati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del20 10;
CONS]f)ERATO che, rcnuto conto dellimcrcssc pubblico sotleso al pcrscguirncnto del mandate istituzionale della Sede ,
si e reso nccessario proccdcre alia riparazionc della condoua della rete principale d'acqua artraverso la
sostitu zionc dei [ubi rotti e l'installazionc allestcrno del terrene delle manopole di apcrturachiusura:
VISTA
In proposta del 29 gcnnaio, da cui risulia che I'operatore cconom ico ETB KESS) Mohamed, con scdc sociale
in 06, l .otissement Kouranc Messaoud - Boufarik, numero di codice fi scale 196309200 196819. ha offcrto per il
scrvi zio in discorso l'lmporto di D.A. 85 .000,00;
CONS]f)F.RATO chc, sul la base del cambio pubblicnto ncl site della Banca d 'italia alia data odicrna, il suddetto irnporto
e inferiore ad curo 40 .000:
CONSIDERATO che it suddctto irnporto rrova capicnza ncllc risorsc finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRI·:CISATO chc, per la tipoJogia e per il \alorc stimato del contralto da acqui sire, I'articolo 7, comma 2, letlera a) del
D.M. n. 192 dcllO 17, preYede che il contraentc sia selezionalO mcdianlc afTidalllento direlto ;
CONS]f)ERATO che. sulla base delle veri fiche efktluate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto al Setlore I\mministrati\'o Contabile di questa Al1lbasciala , in relazione aile cond izioni del mercato di
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acqui sire, I'importo eontrattllale e congruo e
I'operatore economico individuato possiede i reqllisili previ sti per I'affidamento dell'incarico;

DETERMINA
t . di approvare la proposta conlTatlualc citata in preme ssa:

2. che la spesa connessa alia presente procedura sa ra imputata al litolo Titolo 1.08.0 I del bilancio di sede;

1BASCIATORE D'ITALIA
(Pasquale Ferrara)

