


Modello D2

CONSOLATO GENERALE D' ITALIA
STOCCARDA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEN{PLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE

ILCONSOLE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gemaio 196'7 , n. 18, "Ordinamento

dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, "Nuove nome in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti ammir.ristrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme itr

rnatelia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplon-ratiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017, t't.

192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'affidarnento e la gestione dei contratti da

eseguire all'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, con.rma 2, del decreto

legislativo 18 aprile 20i6, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per I'esercizio {rnanztario di riferimento e, in particolare, i criteri di
progammazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'ar1. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Colsiderato che il 24 rnaggio 2019 si svolgeranno le votazioni per I'elezione del Parlamento Europeo;

Visto I'incarico protocollo n. 5068 del 14.03.2019 alla ditta ProAir per trasporto del materiale

elettorale relativo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 (trasporto

da Stoccarda a Roma) che dovrä essere effcttuato il 26 maggio 2019;

Considerato che, tcnuto conto dell'interesse putrblico sotteso al perseguimento del mandato

istituzionale della sede, ö necessario stipulare contratto per I'affidamento del servizio di noleggio

aeromobile stand by in caso di imprevisti o di gravi motivi ostativi che compromettano il piano di

volo principale di cui all'incarico suddetto;

Ritenuto che il noleggio dell'auto velivolo in standby pud essere condiviso con il Consolato Generale

in Francoforte;

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

lettera a) de1 DM n. 192 del 201'7 , prevede cl-re il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerata la delicatezza del serwizio da svolgere;

Ritenuto che la societä ProAir-Charter Transport GrnbH presenta requisiti di affidabilitä e comprovata

esperienza riscontrate nello svolgimento del serwizio in precedenti appuntamenti elettorali;



Visro il pr.evenrivo prescntato dalla Societä Pr oAir- Charrcl Transporl GmbH. Codice fiscale DE

182917891 e Sreruer Nr. 99025/1.108, nr. iscrizione albo locale di Stoccarda HRB 224166 per

I'i pofio di € 5.000,00 al netto clelle imposte inclirctte, dj cui il 507o a gr-ar.are sul bilancio del Consolato

Generale Stoccarda;

Visto il contratto con la Societä ProAir-Charler-Transport GrnbH di Filderstadt stipulato in data

15.05.2019;

Considerato che i1 suddetto importo trova capienza nelle dsorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio

della sede;

Considerato che, sul1a base delle verifiche eflettuate a cura del respot.tsabile unico del procedimento Elena

Sollazzo, Comtnissario Arnministrativo, in relazione alle condizioni del rtercato di riferimento e

all'oggetto e tipologia de1le prestazioni da acquisire, I'imporlo contrattuale ö congruo e I'operatore

indivlduato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell'appalto;

DETERMINA

1. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa;

2. che la spesa connessa alla presente procedura sarä ifrputata al II.04,03 del bilancio di sede;

3. di norninare i1 dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con

autonomia decisionale, svolge tutte le attivitä riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in

materia di trasparenza e di prevenzione della com.rzione e di protezione dei dati personali, in conformitä

con la vigente nomativa, individuando 1e modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze

pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Stoccarda, 15.05.2019

Il responsabile unico del procedimento


