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CONSOLATO
ST

D'ITALIA

AFFIDAMENTO DIRI,TTO SEMPLIF'ICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE

IL CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 1g, ..ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi,';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica i febbraio 2010, n-54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatic-he e degli uffici consolari diI categoria del Ministero degli affari esteri,';

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017, n.
192, "Regolamento recante disciplina deile procedure pei l'afEdamento e la gestione dei contratti da
eseguire all'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'wl. 6, comma B, deiDpR n. 54 de12010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
delia sede, si Ö reso necessario ricorrere con urgenza a servizio di facchinaggio per rimozione e
trasporto di scaffalature metalliche non piü utilizzabili dall, Archivio della Lenzhatde 46 al Garage
della Lenzhalde 69 in attesa di dismissione, e susseguente montaggio delle nuove scaffalature;

Visto il prcventivo del 15.11.2019 della ditta S.M.Alesi GmbH di Sroccarda - Codice fiscale Ust-ID DE
231511743, per un costo orario netto di € 42,50 ad operaio, e costi di trasferta di € 3g,50 a giorno,
per 20 ore, {ino ad un importo massimo di € 888,50 ar netto delle imposte dirette;

Considerato che il suddetto importo trova capienzanelle risorse finaruliane all'uopo allocate nel bilancio
della sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l,articolo 7 , comma 2,
lettera a) del DM n. 192 de12017, prevede che il contraente sia selezionato Äediante affidamento diretto;

Considerato che, sulla base delle verifiche effethrate a cura del responsabile unico del procedimento Elena
Sollazzo in relazione aile condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni
da acquisire, I'importo contrathrale ö congnro e l'operatore individuato possiede i rlquisiti pievisti per
I'affi damento dell' incarico;
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DETERMINA

1. di approvare il preventivo citato in premessa;

2. che la spesa connessa alla presente procedura sara imputata al Titolo I.11.04 del bila:rcio di sede;

3. di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con
autonomia decisionale, svolge tutte 1e attivitä riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in conformitä
con la vigente normativ4 individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese a1l'appalto di cui trattasi.

Stoccard4 15.0I .2019

ile unico del procedimento


