Alger, 14/05/2019

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

CIG N°: Z152861FCC

ASTALAVISTA
Centre cornmerciale et d'affaires Mohamadia
Mall - Lido - 8i:me Etage bureau N ° 13 08
Alger

Objet: Bon de commande (Ref. Proforma N° 041812019 du 02/0412019)

Messieurs,
Nous vous infonnons qu e cette Ambassade donne son accord a la location d ' un
chapiteau 150m2 (15x 10m) avec murs, roseau electricite et eclairage et moquette
rouge de 20m2 , dont facture pro-forma N° 0418/2019 du 02/04/2019, au prix de DZD
510.510,00 (cinq cent dix mille cinq cent dix Dinars Algcriens), TVA incluse .
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correct execution du montage qui doit etre assure le 1 juin 2019, scion lc contrat qui
suivra cet ordre. Le dernontage do it etrc assure lc 3 juin 2019.
Veuillez retoumer la prcsentc signee pour acceptation.
Dans 1'attente de vous lire, veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
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Grazla Conedo

Amb a s c i a t a d' r_ a l i a

Al e
L'AMRASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell 'arnministrazionc degl i atTari estcri' e successive rnodificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedirncnto arnrninistrativ o e di dirino di acccsso ai
documenti amrninistrativi " :
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonornia gcstionalc e finanziaria delle
rappresentan ze diplorn atichc c dcgli uffici consolari di I categoria del Ministcro dcgli affari cstcri ;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprilc 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) chc ha cornpletamentc sostituito il D.Lgs.
163'2006, il quale i: state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSJDERATO chc I'ANAC e srara investita del cornpito di garantire la c.d. rcgolazionc flcssibile della materia,
artravcrso linee guida, bandi-tipo , capitolati-tipo, contrarti-tipo e aitri strumenti di regolazione, comunque
denorninati ;

VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 20) 6 recanti : " Procedure per
l'affidamento dei contraui pubblici di importo inferiore aIle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gcstione degli elenchi di operator] econornici' ed in particolare I'articolo ] riguardante
l'affidarnento e l' csccuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro:
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192. entrato in vigore il 4 gcnnai o 2018 (Regolamento recante Ie
direttive generali per disciplinare lc procedure di see Ita del contracnte e lesecuzione del contratto da svolgcrsi
all'estero, ai sensi dellartico!o I. comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016. n. 50):
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 -- Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, dirarnate aile Sedi dalla DGAI
con il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018 :
VISTA la delibera delrANAC n. 556 del J I maggie 2017 che ha aggiornalo la deterrninazionc n. 4 del 2011 recante
" Linec guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dellart. J della legge I] agosto 20 13, n. 1]6" alia
luce delle novita introdone con iI decreto legislat ive 18 apr iIe 2016 . n. 50 e con iI dccrcto legislative 19 apri Ie
2017, n. 56 recante "Di sposizioni integrative e corrertive al dccreto Iegislativ o IS aprile 2016. 11. 50";
CONSIDLRATA lesigenza di dare anua zione ai principi dcsurnibili dall'articolo 31. comma 2, del decreto lcgishuivo
18 apri Ie 2016. n. 50, individuando preventivamentc gli elernenri essenziali del contralto e i criteri di selczione
degli operatori economici e delle offcrte:
VISTO il bilancio di previsione per l' esercizio finanziario di riferirnento e. in particolarc, i criteri di prograrnmazione
della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8. del DPR n. 54 del 2010 ;
VISTO il messaggio dell' Arnbasciata n. 126 del 23 gennaio 2019 con il quale veniva trasrnessa alia DGSP del
MAECI una tabella contenenre I'elenco indicativo delle iniziative, con relativa descrizione ed indicazione dei
costi, che la Sede, di concerto con il locale lstituto Italiano di Cultura , intendeva realizzare nel 2019 ,
nell'arnbito del piano straordinario " Viverc all 'italiana", di cui al messaggio ministcriale n. 2222& 1 del
12.12.20J8 :
VISTO il rncssaggio della DGSP n. ] 5133 del 25 febbraio 2019 con il quale si comuniea I"erogazionc di un
finanziarnento pari a Euro 30.000.00 per lorganizzazione delle iniziative .d evcnti prornozionali a valere sui
Fondo per il potenziarnento della cultura e della lingua italiana allestero;
CONSIDERATE Ie finalira del DPCM 6 luglio 20 17. concemente "lndividuazione degli interventi da finanziare con il
fondo per il potcnziamcnto della cultura e della lingua italiana all'estero, istituiro ai sensi dell'articolo I, comma
587. della legge I I dicernbre 20 16, n. 232 (tegge di bilancio 2017)" . e in particolarc I'ohienivo di prornuovere
il patrimonio artistico e culturale italiano allestero;
CONSlDERATO chc. tcnuto conto dellinteresse pubblico sorteso al perseguirncnto del mandate istituzionalc della
Scde tra gli eventi che l'Arnbasciata intcndc rcalizzarc nellambito di uno dci setrori che incontra sempre il
gusto c lauen zione del pubb lico algerino . ossia il "BeI Canto". rientra quello riguardante un Recital
operistico per piano e voce del Tenore italiano Christian Cullia presso il giardino del compound
dell' Arnbasciata in data 2 giugno 20 19;
PRE S~ ATTO che poiche I'evento si realizzera nel periodo del Ramadan. lini z!o del concerto potra avvenire solo dopo
Ie orc 21:00;
PR.ESO ATTO che occotTe provvedere all' affitto di un tendone capace di proteggere dalrum idit3 serale e
dall'eventualc pioggia gli ollrc 700 ospiti che si attendono :
V1STA
la proposta del 02 '04:2 0 19. da cui risllita che ASTALA VISTA. con sede sociale Centre commercialc et
d'a ffaires Mohamadia Mall - Lido - 8eme Uage bureau N°]3 08 - Mohamadia - Algcr, nurncro di codice
fiscale 00 I216099044S43. ha offerto r importo di D.A. 429 .000,00 al nerto delle imposte indirettc ;
CONSlDERATO che, sulla base del cambio pubblicat o nel sito dclla Banca d'italia alia data odierna. il suddett o
importo c inferiore ad euro 40.000:
CONSIDERA TO che il suddctto importo trO\'a capiellza nelle risorse finanziarie al\'uopo allocate nel bilancio della
sede;

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stirnato del contrarto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lertera a) del
D.M. n. 192 deI20!7 , prevede che il contraente sia selezionato mediante affidarnento direrto;
PRECISATO che il RUP (Responsabile Unico del Procedimcnto) e I' Arnbasciatore d'Italia in Algeri , Pasquale Ferrara,
il quale, con autonomia decisionale, svolge tune Ie attivita rifcrite al suddetto affidamento, ivi comprese
quelle in mater ia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformita con la vigentc norrnativa,
individuando Ie modal ita appropriate per il pcrscguimcnto delle esigenze pubbliche soucsc all'appalto di cui
rrartasi;
CONSIDERA TO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, in relazione alle condizioni del mercato di
rifcrimcnto e all'oggetto e tipologia delle prcstazioni da acquisire, l'importo contrattuale e congruo e
I'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell'Incarico;

DETERMINA
I. di approvare la proposta contratttiale citata in prernessa ;
2. che la spesa connes sa alia presentc procedura sara irnputata al Capitolo [1.02.04 delle Uscite per 1'esercizio
finanziario 2019;

Algeri,14/05/2019

IL R.U.P.
(Ambasciatore Pasquale Ferrara)

