Consolato Generale d' Itulia
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. l8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 naggio 1924, n. 827,

e successive modificazioni, concernente
amministrazione del patrimonio e per 1a contabilitèL generale dello Stato;

il regolamento

per

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinamento del Ministero degli Allari Esteri

e

della Cooperazione Internazionale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare I'Ar1.
86 dello stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le nome e le
situazioni locali":
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n.20712010
nonché le successive modit-rcazioni ed integrazior.ri, concernente il "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori. servizi e forniture":
VISTO il D.P.R 1 lebbraio 2010, n. 54, recante norme in nrateria di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze cliplomatiche e degli Uflìci consolari di I categoria del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione lnternazionale;

l8 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttìve 20141231UE, 20141241U8 e
dei contrattì di concessione, sugli appalti pubblicì e sulle plocedure
sull'aggiudicazione
20l4l25lUE
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. deÌl'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in rnateria di contratti pubblici relativi a lavori, serr ìzi e
fbrniture" ed ìn parlicolare gli artt.29,32,35 e 36;
VISTO

il

D.Lgs.

CONSIDERATO si rende necessario provvedere alla disinlestazione della Sede dai roditori;
CONSIDERA.TO che in base ad una preliminare ricerca di mercato è emerso che la spesa per il
citato servizio può stimarsi ìn un imporlo non superiore a 40.000 Euro e che nel Bilancio di Sede
sono disponibili le risorse per onorare tale spesa;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per proceclere ad un alldamento diretto
dell'incarico del selvizio

DETERMINA
sensi delt'ar1. 36 del su citato D.Lgs 50/2016 - il procedimento per
I'alfidamento diretto clel servizio di cui alle premesse.
La spesa connessa alla procedura è destinata a trovare copet1lrra negli ordinari stanziamenti
al Bilancio di Sede per I'esercizio finanziario 2017.
Si determina inhne che per il procedirnento di cui trattasi la qualifica di Responsabile Unico
del Procedin'rento sarà rivestita dal sottoscritto Console Generale Leonardo Bencini.

Di awiare - ai

San Pietrobnrgo , 05.12.2016

Il Console Generale
T,eonardo Bencini
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.ì.6.1. Mandaro di pagamento dell'Ordinanre.

1.
:1.1

DiLitti cd obblighi clell'Esecr-f ore.

.

L'Esecutore e' obbligato a:
Forrrile i ser-vizi nei volumi previsti clal presente contratto e cìi qualità adeguata, in confbrmità
agli
atti normativi e melodologici vigenti di cui al pr.urto 7.2. del prcsente conìratto, utilizzando solo i
mezzi e lc apparecchiature anforizzafr dalla procedura stabilita ,1ficialmente.
4 1.2. Eseguile controlli. raccolte dellc inlòrrnazioni per mezzo delle interviste. intraprendere delle misure
preventive pel t'idurrc il numcro dì roditori topif-onni ecl insetti fino al livello sióur.o dal punlo di yista
epidemiologico nella sede del Orclinante e sul territorio adiaccnte su propria iniziativa e su rìchieste
specifi che del Ordinantc.
4l.3 Rispettale le inisure per la tutela dcll'ambiente, le normc di sicurezza del lavoro e di prevenziole
degli infoftuni.
4.2. L'Esecutore ha diritto:
'1.2.1. Presentare all'Ordinante I'elcnco specifìco dei provvedimcnti sanitad igienici e teenici, neeessari per
proteggere gli oggetti separati dai roditori topilormi (insetti) con I'inclicazione dei termini della lòro
attuazione.
4.2.2. Ricevere dali'Ordinanle tutte le infòrmazioni nccessarie per lornire servizi ai sensi dcl preseìtte
contratto.
'1 1

1.

Dilitti

5.

5.1.
5.l.l

Il Ordinante e'obbligato

ed obblighi dcl Ordinante.

a:

Garantile la preparazione adcguala clella Sede per il trattamento ai sensi del paragrafo 4.2.1. clel
presente Contratto.
5.12. Rispettare le misure di sicurezza pubblica e personale ploposti dall'Esecutore alla fornitur.a clei
servizi.
5.1.3. Galanlirc I'accesso libero alla sedc al dipendente (dipendenti) dell'llsecutore (meclico, istruttore
di sinlettore. clisinlèttore ).
5.1.4. Assegnare al dipcndenle clcll'Esecutore un accol.npagnatore che sara' presente alia prcstazione dei
servizi e confèrmera' la prestazione dei sen'izi presso la sede nei documenti dell'Esecutore (scheda
di controllo o commessa di esccuzione clei lavori).
.5.1.5. Escguire il pagamento deì lavori delì'llsecutore basandosi sr-rl prezzo stabilito dal Coltratto per i1
tlimestre in esercizio ed in conlormità alle condizioni del presente Contratto.
5.1.6. ln caso di risoluzione del Contratto con l'Esecutore clleltuare il pagamento per i senizi fòrniti

5.2.

e1'1ètlivamenîe.

IÌ Oldinante ha cliritro:
5.2.1. ln qualsiasi mol.nento effèttr-rare i controlli di esecuzione e della qualità clci servizi f'or.rriti, senza
intervenire nell'attività deil'Esecutore.
5.2.2. L.rviale all'Esccutole richieste rigr-Lardo I'andamento e la qualità di tbrnitura dei senizi.

6.
6.1.

Risoluzionc del Cor.rtratto.

La risoluzione anticipata del Contratto è possibile previo accordo comune tra le Par1i. ln questo caso
la pat'te che intende lisoÌvere il contratto è obbligata ad informare l'altra parte due mesi della dala di
lisoluzione prevista del Contratto.

7.
1

.1.

7.2.

Altre condizionì.

In caso di inadernpimento degli obblighi derivar.rti dal presente Contratto di una rlellc Parti. l'altra
Parle può anche cessate di 1àr fronte ai suoi obblighi ai scnsi del presentc Contratto. l'ale cessazione
di adernpinrento degli obblighi derivanti dai Contlatlo non rappresenta la violazione dcl medesirno.
All'esecuzione del presente Contratto le Palti si attcngono alla Lcgge Federale della Federazione
Russa ''Sul benesserc sanitario ed epiderniologico clella popolazione" del 30.03.1999 N.52-FZ. delle
Per

ilord

nante

L.

".utote_

norme sanitarie 3.5.1378-03 "Reqr.risiti sanitali epidenriologici per

?,

1.3

7.1.
1.5.
7.6.
LL
7.tì.
7

.9.

lo svolgimento della
deratizzazione". clelle Norl.re Sanitarie SanPin 3.5.3.3223-l4 "Richief e all' organizzazionc c allo
svolgimento dei provvedirnenti rivolti alla disinfestazione deì parassiti clclla vita quotidiana e delle
zanzare nei looaii seninterrati", dellc norme sanitarie 3.5.2. 1316-03 "lndicazioni metodologiche per
la lotta contro gli insetti nelle arce abitative".
Lista dei rappresentanti del Ordinantc. autorizzati a comprovare il falto c{i fomitura servizi
(esecuzione lavoli):
Atlache'. Capo dell'U11rcio Amministrativo Carrabbia Domenica
(carica. cognome e none)
Attrche'. Pon.rne Vonicu
(carica, cognome c nome)
ln tutto ciò che non è previsto dal presente Contratto le I'arti si attengono alla Legislazione vigente
della Federazione Russa.
Tutte le controversie derivanti dal prcsente Contratto si risolvono tra le Parli per mezzo delle
trattative. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo ciascuna delle Parti può rivolgersi al
Tribunale Arbitrale di San Pielroburgo e provincia di Leningrado per sciogliere la contror. ersia.
Il presente contratto è steso in 2 copie aventi pari validità giuridica. una copia per ciascuua delle
palti.
Tultc le modifichc al Contratlo var.mo stesi in lonna scrilta in forma degli accordi separati" Iìrmati da
cntrambi le parti e fanno pafie integrante del preseÌìte Contratto.
l,e parti si impegnano ad inlormare l'altra Parte nei casi di cambiamento dei dati riportati nel punto
8."Rec1uisiti e le firme clelie Parli" del Contratto entro un termine di 10 giorni.
L'invio delle comunicazioni giriridicamente importanti (intirnazioni. notif'îche ecc) può avvenire
tlamì1c posta eleltlonica, r,ia lax o con altri mezzi. Le modalità di invio scclte devono permettere di
ider.rtificare con certezza il rnitter.rte e il destinatario del messaggio.
8.

Requisiti c lc lirme dellc parti:

I-'Esecutore: "U1fìcio della disinlestazione"
reparto n.6

S.P.A,

Ìr.rclirizzo gìuridico: 191 1 19, San Pìctroburgo,
via Cl.relniakhovskogo, 47. litera B
rNN 782519382s KPP 784201001

L'Ordinante:
ll Consolato Generale d'ltalia

lndirizzo giuridico: 190068. San Pietroburgo,
piazza Teatlalnaya, 10
INN (codice fiscale) 9909056913

Conto correnle N. 10702 8 10028000002126
KPP 7U3561001
Conto corrispondente N. 30101810200000000704 Conto corrcnte N. 4080781012009000003 9
IllC
Conto corrispondente N.30101810100000000710
Fiiiale OPERU della Banca VTB a San Pietroburgo BiC 044030710 nella filiale Nord-West della ZAO
"Banca Intesa" a San Pietroburgo
OKPO 0193 1806 OKVED 81.29. r. 86.90.9
Tel. contab. 572-30-17
1'e1. 3 18-07-99
Tel . 305-03-64. 305-03-71
Fax 3 1 8-07-93
Far 305-03-64
i-m.Li I : corrtubil..sanpictrobulgo ; e.teri.it
e-n.rail : brar.rch9làrambÌer. ru

04'1030704

del dipartimento n.6
della "Ufficio della disinfèstazione" S.P.A
I1 Responsabile

Kolesnikov Igor Viktorovich

Per il ordlnante

Per'ÉseculoÍe

