


Modello D2

CONSOLATO GENER{E D'ITALIA
STOCCARDA

Decreto n. 34 del 23.05.2018

AFFIDAMENTODIRETTOSEMPLIFICATOTRAMITEDETERMINAACONTRARRE

IL CONSOLE GENERALE

Visto i1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento

de1l'amministrazione degli aflari 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 i1 decreto del presidente della Repubblica i febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norrne in

materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di

_ I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto de1 Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017 ' n'

192, ..Regolamento recante disJiplina del1e procedure per l'affrdamento e la gestione dei contratti da

eseguire all'estero";

Considerata l,esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dail'articolo 32' comma 2, del decreto

legislativo 18 aPrile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di

p-g.u1n--iorr" dellä spesa delineati dal1a relazione di cui a1l'art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento de1 mandato istinzionale

della sede, si ritiene necessario anche per if2019 rinnovare la polizza assicurativa per responsabilitä

civile contro tezi a carico dell' Anministrazione in caso di eventuali sinistri;

Vista 1a comunicazione del 16.10.2018 relativa al rinnovo de1la polizza assicurativa da cui risulta che

,-, t'op"ruto." economico Generali Direzione stoccarda - Registemr.HRB 177658, USTID-NI': DE 811

Zeä SOO - VerSt.-Nr. 802/ V90806002628 ha offerto di rendere le prestazioni per f importo di € 179,61:'

Considerato che il suddetto importo tlova capienza nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di

previsione 2019 della Sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'articoio 7 , comma 2,

f"*.^ J aa Oü n. ßZ id2dfi,prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico de1 procedimento

Dott.ssa Elena Sollazzo - Commissario Amministrativo - in relazione alle condizioni del mercato di

riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, f importo contmttuale ö congruo e

l'operatore individuato possiede i requisiti previsti per i'affidamento dell'appalto;



f

DETERMINA

1. di approvare il rinnovo della polizza in premessa;

2' che la spesa connessa alla presente procedura sarä imputata al Titolo I.13.03 del bilancio di sede;

3' di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, conautonomia decisionale, svolge tutte le attivitä rirerite at suddetto afüdamento, i.,ri 
"oÄp."r" 

quelle inmateria di trasparenza e di prevenzione della com.rzione e di protezione Jei aä,i p"*."ai, in conformitacon la vigente normativa, individuando. re modalita appropriate p". p".r"s:;;to delle esigenzepubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Stoccarda, 06.1 1.2018

Il responsabil.p unico del procedimento

ElenaSOLLAZZO


