Alger, 27/05/2019

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

CIG N° : ZCD2895119

ETB KESSI MOHAMED
6, Iotissernent Kourane Messaoud
BOUFARIK
B1ida

Objet: Facture Proforma du 26/05 /2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture et
montage d 'une station de pompage d'eau supplernentaire pour la residence de
l'Ambassade, dont facture pro forma du 26/05 /2019, au prix de DZD 65.000,00
(soixante-cinq mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TVA.
Le 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 1'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

Arnbasciata d'Italia

~geri

L' AM BAse IA TORE 0' IT ALIA
VISTO iI D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell 'arnrninistrazione degli affari ester!" e successive rnodificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 24 t " N uo ve norme in materia di procedimento arnrninistrativo e di diritto di accesso ai
doeumenti amrninistrativi ";
VISTO il D .P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 I 0, recante norme in materia di autonomia gcstionale e finanziaria delle
rapprcscntanze diplomatiche e degli uffici con solari di 1 categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il recente D .Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 (nuevo cod ice degli appalti) che ha cornpletarncnte sostituito il D .Lgs.
163/2006, il quale e stato abrogato a decorrere dal 20 aprilc 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investira del compito di garantire la c.d . regolazione flessibile della materia,
attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo , contrarti-tipo e aitri strurnenti di regolazione, comunque

denorninati;
VISTE le linec guida n. 4 deH'ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : "Procedure per
l'affidarnento dei contratti pubblici di irnporto inferiore aile sog lie di rilcvanza cornuniraria, indagini di rnercato
e (orrnazione e gestionc degli elenchi di operatori economic!" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
l'affidarnento c I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo infcriore a 40.000 ,00 euro ;
VISTO il OM MAECI del 2 novernbre 2017, n. 192. entraro in vigore il 4 gcnnaio 2018 (Regolamento recante Ie dirertive
gencrali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente c l 'csccuzione del contralto da svolgersi allestero,
ai scnsi dellarticolo " comma 7, del decreto legi slativo 18 aprilc 2016 , n. 50) ;
VIST E Ie lstruzioni Op erative Versions 1.0 - Ultimo aggiornarnento 4 gcnnaio 2018, dirarnate aile Scdi darla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018;
VISTA la delibcra dell' ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornaro la deterrninazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dellart. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdottc con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legi slativo 18 aprile 2016 , n. 50";
CONSIDERATA I'esigenza di dare attuazion e ai principi desum ibili dall 'articulo 31 , comma 2, del decreto legislarivo 18
aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contrarto e i criteri di sclczione degli
operator] economici e delle offerte ;
VISTO il bilancio di prcvi sione per l'cscrcizio finanziario di riferimento e, ill particolare, i criteri di prograrnrnazione
della spesa dclineati dalla rclazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 de12010;
PRES~ ATTO chc a causa della distanza in cui si trova la stazione di pompaggio d 'acqua, non vi e sufficiente pressione
per far arrivare I'acqua nella Residenza;
CONSIDERATO che, tcnuto conto dcll'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede,
si e reso neccssario procedcrc alia fornitura di una siazione supplcmentare di pompaggio d 'acqua da installare
nei prcssi dcll'immobile della Residenza silo nel compound dell' Arnba sciata , in attesa che vengano autorizzati
i lavori per 10spostarnento di tutto limpianro dall 'atruale postazione ad una nuova vicina al derto immobile;
VISTA
la proposta del 26 maggie 2019 , da cui ri sulta che l'operaiore econornico ETB KESSI Mohamed, con sede
sociale in 06, Loti sserncnt Kourane Me ssaoud - Boufarik, numero di cod ice fiscale 196309200 196819, ha
offerto per il scrvizio in discorso I'importo di D .A . 65.000,00;
CONSIDERATO che. sulla basc del cambio pubblicato nel silo della Banca d'l talia alia data odierna, il suddetto importo
e inferiorc ad euro 40 .000;
CONSIDERATO chc il suddetto importo trova capienza nelle ri sorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO chc, per la tipologia e per il valore stirnato del contrarto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M . n. 192 del 2017. prcvede che il contraente sia selezionato mediante affidamento direrto;
CONSIDERATO che, sulla base delle veri fiche effcttuate a cum del RUP , Dott. Grazia Congedo, Commissario I\ .A.C.S.
preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
rifcrimento e all'oggctto c tipologia delle presrazioni da acqui sire, lirnporto contrattuale e congruo e
l'operatore economico individuate possicdc i requisiti previsti per l'affidarnento dell'incarico ;
PRESO ATTO che il CIG assegnato alIa presente pratica e contraddistinto con il N. ZCD2895 119

DETERMINA
I . di approvare la proposta conrrattuale citata in premessa;
2. che la spesa conne ssa alIa presente procedura sara illlputata al titolo'.Tit o)o, 111.02.02 del bi lancio di sede;
Al geri , 27 maggio 2019
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