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A FF I DAI'IENTO D I IiETTO S EN't PLI FICT\.lO ]'RA]\I I TE DETERN{INÄ A CONTRARRB

ILCONSOLE GENERALE

Visto il decreto dcl Prcsidente della Rcpubblica 5 gennaio i967. n. 18. "Ordinarncnto
dcll'amnrinistrazione degli affarr estcri";

Vista 1a lcgge 7 agosto 1 990. n. 241, "Nuove nome in materia di proccclirnento amministrativo e di
diritto di acccsso ai docurrenti amrninistrativi":

Visto il dccreto clel Presidente della Repubblica I fcbbraio 2010, n.54. "Rcgo1arncnto lecante nome in
matelia di autonornia gestionale e finanziaria delle rappresentanze cliplomaticiie e degli uffici consolari di
i catcgoria dcl Miuister-o degli allari esteri";

Visto i1 dccleto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intcrnazionale 2 noveurbrc 2011, n.

192. "Rcgolarnento recantc disciplina delle procedure per I'affidarnento e la gestionc dei contratti da
cscguirc all'estcro";

Consicierzita i'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili clall'afiicolo i2, comma 2, del decreto
legislativo 1E apr-ile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsionc pcr I'eserr:izio linanziarjo di rif'crirnento e, in particolare, i criteri di
progrirrnrnazione della spesa delineati dalla relazionc di cui all'ar1. 6, cornnrir E, del DPR n. 54 del 201 0:

Considerato che il 24 maggio 2019 si svolgeranno le votazioni pcr l'elezione del Parlamento
!Ju ro p co;

Considcrato che, tenuto conto dcll'intcressc pubblico sottcso al perseguirrenlo del rnandato istituzionalc
della scdc, ö nccessario stipulare accordi/contratti pcr fitto ed eventuali oneri accessori delle sale da
adibirc a scggi elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo dcl 26 maggio 2019;

Considerato che per il seggio di Esslingen, ö nccessario ailestire r.r. 2 sczioni;

Considcrato che, pcr 1a tipologia c pcr il valore stil'rato del contr.rtto da acquisire, 1'articolo 7, comna 2,
lettcta a) del DM n. 192 dcl 2017, prevecle che il contraente sia sclezionato mediante affidanrento dirctto:

Vista Ia proposta contrattualc rlcl27.02.2019, prcscntata dalla Cittä di FJsslingen. per fitto locali da
adibirc a seggi elettorali, tlue sczioni, per un costo orario di € 10,00 /15,00 e € 3,00 all'ora per locale
c riscaldamento, al nctto dellc imposte indirette, accettata in data 27.02.2019;

Corrsidcrato che nelle morc della cornunicazione da parle del superiore Ministcro dell'assegnazione della
soltllra it finanziamcnto dclle spcse per le operazioni lelative allc elczioiri del Parlamento Europco dcl
26.-5.2019. ö necessario proccdcrc con urgenza all'afllchrnento clel scrvizio in questione;

Consiclelirto chc la spesa suddetta trova capienza nella previsione di spcsa hilsrncssä al MAECT in data
29.01.20].9.



Considerato che, in relazione alle condizioni del mercato di riferinento e all'oggetto e tipologia delle

prestaziolri da acquisire, I'irnporlo contrattuale ö congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti
previsti di affidabilitä e sicurezza per I'istallazione del seggio elettorale;

DETERMINA

1. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa;

2. che la spesa connessa alla presente procedura sarä imputata al II.04.03 del bilancio di sede;

Stoccarda, 27 .02.2019

Console Generale


