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proponente

Oggetto del bando

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA C.F. 80213330584

RIMOZIONE CASSAFORTE MURO E MURATURA NUOVA
CASSAFORTE

Procedura di scelta

del contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori

invitati a presentare

M.S,ALESIGMBH

;

ZWALLER LAGERTECHNIK

offerte

Aggiudicatario

lmporto di
aggiudicazione

CF: DE23151.I743

M.S.ALESI

1.670,00

Tempi di

completamento
dell'opera, servizio o

7-8.02.2019

fornitura

lmporto delle
somme liquidate

1.670,00

Modello 41

CONSOI.,ATO GENERALE D' ITALIA
STOCCARDA

DETERMINA A CONTRARRE
IL CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,

"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 Aella Repubblica 1 febbraio 2070,n.54,"Regolamento recante norme
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I calegoria del Ministero degli affari esteri";

il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre
2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'affidamento e la gestione dei
conftatti da eseguire all'estero";
Visto

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, individuando preventivamcnte gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di rilerimento e, in parlicolare, i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54
del 2010;
Considerato che, tenulo oonto dell'interesse pubblioo sotteso a1 perseguimento del mandato
istituzionale dclla sede, si rende necessario stipulare contrallo per la muratura di una
cassaforte ad incasiro pcr le esigenze di questa Sede, Lenzhalde 46, sccondo piano, segreteria;
Considerato che, sulla basc delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali
emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato dell'appalto
ammonta a € 1.900,00 al nefto delle imposte indirette;
Considerato che

il suddetto imporlo

ö inleriore a € 40.000,00;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stirnato del contratto da acquisire, l'articolo 7,
com$a 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante
affidamenlo diretto;

Considerato che I'imporlo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio preventivo 2018 della Sede;

DETERMINA
1. di awiare gna procädura in affidamento diretto per la stipula con idonea ditta

di contratto

avente ad oggetto Ia muratura della cassaforte ad incastro presso la segreteria di qucsto
Consolato Generale, per un importo massimo di € 1.900'00 al neffo delle imposte dirette;

2. che ia spesa connessa alla presente procedura sarä imputata al titolo III.02.06

de1

bilancio di

Sede;

3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Commissario Amministrativo Rlena
Sollazzo, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attivitä riferite al suddctto allldamento, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e di preverzione della corruzione, in confomitä con Ia
vigente normativa, individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese all'appaho di cui trattasi.

Stoccarda,30.08.2018
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