Alger, 30105/2019

Ambasciata d'Italia

CIG N° : ZOA28A3FBD

18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blid~

Objet: Facture Proforma du 30105 /2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la mise a
disposition d'une femme de menage pour Ie nettoyage du theatre de cette Ambassade
pour I'evenement du 08/06/2019, dont facture pro forma du 3010512019, au prix de
DZD 12.000,00 (douze mille Dinars Algeriens/Otl), Non Assujetti a la TVA.
Le service devra comprendre le nettoyage constant des toilettes pendant
I' evenement et Ie nettoyage general des Iocaux apres l' evenernent.
Le payement sera effectue
correcte execution du service.

a la

reception de la facture apres avoir constate la

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

Pour acceptation:

omm issaire Adminis
'Grazia Congedo

Ambasciata d'Italia Algeri
L'AMBASCIATORE D'lTALIA
VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell'amministrazione degli affari esteri" e successive modificazioni ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amrnini strarivo e di diritto di accesso ai
documenti amm inistrati vi";
VISTO il D.P.R . n. 54 del 10 febbraio 20 I0, recante nonne in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappre sentanze diplornatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
163/2006 , il quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016 ;
CONSIDERATO che I' ANAC e stata invcstita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia ,
attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, conrratti -tipo e altri strumenti di regolazione, comunque
denominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recarui: "Procedure per
l'affidarnento dei contrarti pubblici di irnporto inferiore aile soglie di rilcvanza cornunitaria, indagini di rncrcato e
forrnazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolarc I'articolo 3 riguardante I'affidamento
e l'e secuzione di lavori , servizi e forniture di irnporto inferiore a 40.000,00 euro ;
VISTO il DM MAECI dcl2 novembre 2017, n. 192. cntrato in vigore il4 gcnnaio 2018 (Regolamemo recante Ie direttive
gencrali per disciplinare Ie procedure di sce lta del contracnte e I'e secuzione del contralto da svolgersi all'estero, ai
scnsi dell'articolo I, comma 7. del decreto legislative 18 aprile 2016 , n. 50) ;
VISTE Ie Istruzioni Operative Vcrsione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018 , diramate aile Sedi dalla DGAI con il
Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 de) 31 maggio 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 20 II recante
"Linec guida sulla tracciabilita dei tlussi finanziari ai sensi dellart . 3 della Icgge 13 agosto 2013 , n. 136" alia luce
delle novira introdottc con il decreta legislative 18 aprile 2016 . n. 50 e con il decreto legislative 19 apr ile 2017, n.
56 recante "Disposizioni integrative e corrcnivc al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSlDERATA I'esigenza di dare artuazione ai principi desumibili dall'articolo 31. comma 2, del decreto legislative 18
aprilc 2016, n. SO, individuando prcvcntivarnente gli elerncnti esscnziali del contratto e i criteri di sclczione dcgli
operatori econom ici e delle offerte;
VISTO il bilancio di previsione per I'escrcizio finanziario di riferimento e, in particolare, i cr iteri di programmazionc della
spesa dclineati dalla relazionc di cui allarticolo 6, comma 8. del Dl'R n. 54 del 20 10;
VISTO il messaggio dell'Ambasciata n. 126 del n gcnnaio 2019 eon il quale veniva trasme ssa alia DGSP del MAECI
una tabella indicativa contenente I'elcnco delle iniziative. con relativa dcscrizione ed indicazione dei costi, che la
Scdc, di concerto con il locale Istituto Italiano di Cultura, intcndeva realizzare nel 2019, nellambito del piano
straordinario "Vivere all'iraliana", di cui al messa ggio rninistcriale n. 222281 del 12.1~.2018;
VISTO il messaggio della DGSP n. 35133 del 25 fcbbraio 2019 con il qualc si comunica I'erogazione di un finanziamcnto
pari a Euro 30 .000,00 per I'organizzazione delle iniziative ed eventi prornozionali a valere sui Fondo per il
potenziarnento della cultura e della lingua italiana allestero ;
CON SIDERATE Ie final ita del DPCM 6 luglio 2017, concernente "Individuazione degli iutcrventi da finanziare con il
fondo per il potenziarncnto della cultura e della lingua italiana all'cstero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lcggc di bilancio 2017)", e in particolare l'obiertivo di promuovere la
lingua e la cultura italiana allestero;
PRES~ ATTO dellinteresse del pubblico algcrino per la lingua italiana e dell'{mportanza che ha questa nel promuovere la
cultura italiana in scn so late :
CONSlDERATO chc, tenure couto dellinteresse pubblico sotteso al pcrscguimcnto del mandato istituzionale della Sede ,
I' Ambasciata ha organizzato, in collaborazione con la Scuola Italiana "Rorna" di Aigeri , uno spettacolo teatrale
dal titolo "C'era due volic il barone Lamberto " da rcalizzarsi presso il Teatro dell' Arnbasciata in data 8 giugno
2019;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all 'crgauizzazione di un scrvizio extra di pulizia generale dei locali dopo l'evenro,
nonche di un scrvizio per la pulizia costante dci bagni durante la giornata dell'8 giugno;
VISTA
la proposta del 30/05/2019. maggie , da cui risulta che I'opcratore econornico ETB KESSI Mohamed , con sede
sociale in 06 , Lotissernent Kouranc Messaoud - Boufarik, numcro di cod ice fiscale 196309200196819, ha offerto
per if servizio in discorso I'importo di D.I\ . 12.000,00, esentc IVA;
CONSIDERATO ehc , sulla base del carnbio pubblicaio nel sito della Banca d'Italia alia data odiema, il suddeno importo e
infcriore ad euro 40.000;
CONSlDERATO che il suddctto importo trova capiel1l.a nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contrano da aequi sire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M . n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia sele zionato mediante affidamento diretto ;

CONSIDERATO che, su l la base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia C ong edo, Co rnm issario A.A .CS.
preposto al Settorc Ammini strativo Contabile di questa Arnbasc iara, in rel azione aile condizioni del rnercato di
rifcrim ento e all ' oggen o e tipologia delle prestazioni da acquis ire, l 'importo contranuale e congruo e l'op eratore
econornico individuate possied e i requisiti previsti per l' affidarnenro dell'incarico;
PRES~ A T T O ehe il CIG assegnato alia presente pratica e contraddistinto con il n. ZOA 28A3 FBD ;

DETERMINA
I . di approvare la proposta eontrattual e ci tata in prernessa;
2. che la spesa connes sa alia prescnte proeedur a sara imputata al titolo T itolo JL02.04d el bilanc io di sede;

A\geri. 30 maggie 20 19

MBASCIATORE D 'ITALIA

(Pasquale Ferrara)
/---~

