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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA STOCCARDA

AFFIDAMENTO DIIIETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(pcr affidamenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro con operatore giä
individuato)

IL CONSOLE GENERALE

visto il

decreto

del

Presidente

della Repubblica 5 gennaio 196j, n. 18,

"ordinamenlo

dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, ''Nuove norme in materia di procedimento amrninistrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il

decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I calegoria del l\4inistero degli affari esteri";
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017, n.
192, "Regolamerlto recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da
cseguire all'estero";

Visto

Considerata I'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 paticolare, i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione dj cui all'art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede. si ö reso necessario procedere con urgenza alla sistemazione di due mattonelle sconnesse
antistanti il cancello d'ingresso dell'immobile patrimoniale in Lenzhalde n. 69;

Vista la proposta darala 23.07.2019, accettata in pari data, da cui risulta che I'operatore economico
M.S.Alesi Gmbh, CF: DF'231511743 ha offerto di rendere le prestazioni per I'imporlo di Euro 385r0+al
netto delle imposte indirette;
Considerato che i1 suddetto imporlo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio
della sede;
Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comnta 2,
lettera a) del DM n. 192 de|201.7, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto:

Considerato chc, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento
Commissario Amministrativo Elena Sollazzo irr relazione alle condizioni del mercato di riferimento e
all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale ö congn:o e I'operatore
iudividuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell'appalto;

DETERMINÄ
1. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarä imputata al Titolo I.08.Ol del bilancio di secie;

3. di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedinrento, che, con
autononia decisionale. svolgc tutte le attivitä rilerite al suddetto affidanento, ivi comprese quelle in

mateda di ttasparenza e di prevenzione della coruzione e di protezione dei dati personali, in conformitä
con la vigente normativa, individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese ail'appalto di cui trattasi.
Stoccarda, 23 Ittglio 2019
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