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DECRETO CONSOLARE n. 57 del 15'03'2017

IL
VISTO

I' art.

CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA

60 del R.D. 18 novemb re 1923, n. 2440 recante disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato'

VISTO

e
il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione
accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO

"Spese in economia per acquisti di beni e
la Circolare MAE n.7 del 30 maggio 2003
servizi: procedure all'estero";

VISTO

per l'attuazione delle Direttive
il D.Lgs. lS aprile 2016, n.50 recante "Disposizioni
di concessione, sugli
2O14l23luE e 2O14l25tUE sull'aggiudicaz'rone dei contratti
neisettori dell'acqua'
appalti pubblici rrÈ proceduràa'appalto deglientierogatori
"
O"i servlz! postali, Àonché del riordino della disciplina
dell,energia, Oeitraspthi
forniture;
"
viòente ii materia dilontratti pubblici ielativi a lavori , servizie

VISTO

gestionale e finanziaria
il D.P.R. 11 febbraio 2010, n.54 concernente l'autonomia
consolaridi I categoria del MAECI;
Delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffìci

VISTA

laCircolareMAEdel30.og.20l0n.4..AutonomiagestionaleefinanziariadelleSedi
all'estero";

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

I'oggetto e i limitidi importo delle
il D.M. 5510/456 del 7 giugn o2011 che individua
di beni, servizi e lavori;
singoli voci di ,p"rà pe"r l'àcquisizione in economia
D'M' 5510/4U9-d^1.I giugno
t,ailegato B - sub- m - dello stesso sopramenzionato
di spese in economia per lavori;
2011 che consente, tra l'altro, it ricorso 5ità froceoure

GmbH del25'04'2016 per un importo totale
il preventivo della ditta walter schneller
prezzi correnti sul mercato locale;
di€ 38.8{1,85 ritenuto congruo rispetto ai
cuie'posta in rilievo la necessità di
rdinaria sull'edificio patrimoniale sito
ntinuità in sicurezza dell'attività
anno all'edificio stesso;

VISTA

l'aulorizzazione MAE 0140766 del 15'07'2016;

VISTA

la lettera d'incarico del 23'08'201 6;

VISTA

GmbH dell'11'10'2016 con cui sifa
la lettera deltitolare della ditta walter schneller
scoprendo un.muro che si prevedeva di
stato che a seguito dell'awio dei lavori
bacini d'acqua'
àrpòrtrr", e stàto-scoperto un fontanile e ulteriori

-1-

che come constatato dall'Autorità per la Tutela dei Beni Culturali nel corso di

CONSIDERATO

un sopralluogo in data 10.10.2016 il suddetto fontanile costituisce un bene
culturale degno ditutela e che per evitare il danneggiamento dello stesso la
sottomurazione del bovindo non potrà essere effettuato dall'esterno bensì
dall'interno dell'edificio.

CONSIDERATO

quanto contenuto nella lettera della ditta Walter Schneller GmbH summenzionata
riguardo i costi aggiuntivi per l'esecuzione in quanto i lavori devono essere
effettuati manualmente e che non era possibile a quella data un'esatta
quantificazione deglistessi non essendo nota l'esatta posizione in altezza delle
fondamenta.

CONS!DERATO

che la posizione delle fondamenta non poteva che essere verificata a lavoro
inoltrato e che lo stesso non poteva essere interrotto senza danno per l'edificio
ed ulteriori oneri economici a carico dell'Erariola dichiarazione formalizzata dal RUP relativa all' esecuzione dei lavori di
sottomurazione del bovindo a regola d'arte.

VISTA

Gmbù del24.02.2017 da cui si rileva che

VISTA

la fattura della ditta Walter Schneller

CONSIDERATO

che la somma trova copertura suifondi disponibili iscritti nel Bilancio di Sede;

il

costo aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori rispetto a quanto contenuto nella
lettera d'incarico del 23.08.2016 è pari a € 1.738,69.

.A

UTORIZZA

la spesa aggiuntiÙa rispetto a quella indicata nella lettera d'incarico citàta nelle premesse per l'importo
totale di € 1.738,69 (comprensivo del 19% d'l.V.A.) a favore della ditta Walter Schneller GmbH per
l'ultimazione dei lavori commissionati.
La spesa anzidetta graverà sulla dotazione finanziaria stanziata dat Ministero degli Affari Esteri per
l'esercizio 2017.
Stoccarda, 15.03.2017
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Walter Schneller GmbH
Baugeschàft
SaftoriussbaRe 11
70469 Stuttgart

(071 1) 365 S19 60
(071 1) 365 91 I 66

info@schnellerbau.de
www-schneilerbau ds

HRB 8625 Stuttgart
GF: Matthias Schneller
Dipl.-lng. (FH)
Dipl.-Wrt. lng. (FH)

Walter Schn€ller GmbH ' SsrbiLl6Btr. 11 ' 70469 Stlttoert

Italienisches Generalkonsulat
Verwaltungsabteilung
Frau Pugliese Miiller
Lenzhalde 46
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Stuttgart

11.'10.2016

70192 Stuttgart

Betrifft: Anderung der Ausfùhrung durch Freilegen elnes hist' Brunnens
BV: Lenzhalde 69
Sehr geehrte Darnen und Herren,
Mauenrrerks wurde ein Brunnen
bei der Freilegung des als ursprÙnglich geplant abzutragenden
und weitere Wasserbecken freigelegt'

von der Denkmalbehòrde'
wie beieinem Baustelentermin am 10.10.16 mit Henn schinderin
und dem unterzeichner
Pugliese-Mùller
Frau
sowie dem steinmJù;il Èom, Frau Dr. sollazo,
sictr um ein schtiEenswertes Kulturgut'
von Herm Schindelin flstgéstefft wurde, handelt es

des Erkers von auBen zerstòrt bzw' stark
Dieses wÙrde durch die unterfangungsarbeiten
beschàdigt werden.
dem begleitenden Tragwerksplaner Herm
Bei einer bereits stattgefundenn Begehung mit
Tagen wurde dies ebenfalls so
Dipl.lng.Eiseleund o"iiÙnt"17uichnlr in dZn uergangeien
wahrgenommen.
nicht wie geplant von auBen ausgefÙhrt werden'
Dadurch kann die unterfangung oè Anbaus
sondem kann nur raumseitig erfolgen'

AufgrunddiesenUmstandeswirdeszuMehrkosteninderAusfùhrungkommen,danunalle

erÈit"n von

Hand auszufÙhren sind'

DadiegenaueHòhenlageder.vorhandenenFundamentebislangnochnichtfeststeht,kijnnendie
trl"tttt o-"t"n noch nicht genau bezffiert werden'
probeoffnung hergestellt und
an einer stele eine
Mit Herm schinderin wurde abgestimmt, dass
das Fundament freigegraben wird'
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