


N4odello D2

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
STOCCARDA

A.FFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMTTE DETERMINA A CONTRARRI'

ILCONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 germaio 196'1 , n. 18, "Ordinamento

dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, 'l.{uove nonne in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amminishativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme 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 del Ministro degli aflari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017, n.

i92, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'affidamento e ia 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 I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di

programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che il24 maggio 2019 si svoigerarmo le votazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo;

Considerato che, tenuto conto delf interesse pubblico sotteso al perseguimento del maodato istituzionale

della sede, ö necessario stipulare contratto per:
1) il servizio di sorveglianza dei seggi di cui all'allegato elenco durante le ore di chiusura dalle

ore22:00 del 24.05.2019 alle ore 8:00 del25.05.2019

.,ffif Zl scorta durante il trasporto del materiale elettorale da questa Sede verso I'aeroporto di

Stocca rda il giorno 26.05.2019.

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato dei contratti da acquisire, I'articolo 7, connn 2,

lettera a) del DM n. 192 de12017, prevede che i1 contraente sia seiezionato mediante afFrdamento diretto;

Considerata la d elicatezza del servizio da svolgere;

Ritenuto che la societa SOW Sicherheitsdienst GmbH presenta requisiti di aflidabilita e comprovata

esperienza riscontrate nello svolgimento del servizio in precedenti apprmtamenti elettorali;

Visto i preventivi presenkti dalla Societä SOW Sichierheitsdienst GmbH, Codice fiscale DE 296338396'

nr. isciizione albo locale di Stoccarda HRB 750057 per i relativi importi di:

1) € 6.147,12 e 2) €383,00, ai netto delle imposte indirette;

Visti i contratti con la Societa SOW Sicherheitsdienst GmbH di Benningen a.N. stipulati in data

t2.04.2019:'



CONSIDERAI'O che i suddelli importi trovano capieruz nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel

bilancio deliä sede;

DETERMINA

1. di approvare i contratti citati in premessa;

2. che la spesa connessa alla presente procedura sara imputata al tr,04.03 del bilancio di sede;

3. di nominare il Commissario Amministrativo, Elena Sollazzo, dipendente indicato in premessa quale

responsabile unico del procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attivita riferite al

sodd"tto affidamento, ivi comprese quelle in materia di traspareoza e di prevenzione della comrzione e di

prctezione dei dati personali, in conformita con la vigente normativa, individuando le modalitä

appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Stoccard4 12.04.2019

Il responsabile unico del procedimento

Console Generale


