Cunsolafo Generale d' Itolin

SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE

il

ViSTO
sLrll

R.D.

l8

novembre 192i. n. 244A. e stLccessive modificazìoni, rccante disposiziori

anrministlazione dcl paÌlirnonio e sulla contabilita gcncralc cleLlo Stato:

VISTO il R.D. 2:ì maggio 1924, n. 827. e successil'e modìficazioni. coÌÌcelncntc il
anrarinislrazìonc deÌ patrimonio c pcr

La

re.eolamcnto ficr'

corìlabilirà generalc dcllo Stato;

VIS]-O il D.P.ll. 5 gennaio 1967. ll. 13, rccante I'orditlamenLo del l\'lìnisiero degli Altari Esteri e clella
Coopcrazionc hlerrazionale e successi\e modifiche ed ir'ltcgrazioni, ed in paficolarc I'Art E6 dello
slesso do\'e si prelede chc La proccdtua pcr la slipL azione dei conìral1i da eseguire all estero e'
regolala dalle nornrc dclL'ordinaolcrìto itelìaùo compatibilmente colT 1e notme e le sltuazioni ìocali ;

VISTO jl D.Lgs

le

ìrorìché

12 aprile 2006. n. 161 ed il relatilo Regolamcnro a Lrarivo l).P.R. n.2úDAlj
successjvc rnodilìcazioni ed ìnlegra?ioni. concefllcnte jl'Codice dej conhatti pubblicì

lelirlivì a lavoli. ser-vizi e lorniture';

iÌ

I

ìr

Lèbbraio 2010. 11. 54. recanlc iorme
matcria di autonomìa gesiionale c
tinanziarja dclle r^ppresenÌdnze difìonraliche e degli Utlìci consolaÌì di I categorie del Ministero degli
AÌiàri lsteli e delÌa Coopcraziotìc lÌltcrnazioinle:

VISTO

D.P.R

\/lS l'O il D.l-Cs. 18 apriÌc 201ó. n50. -A.ltuazione deÌle direttiVe 2014i21/Ul. 2014114,iUl e
?014/25/Ul sLrlÌ aegiudicazione dei conlratti cli concessione. sugLi appalti pubblici e sullc proccdulc
d'appaLto dcgli cnti crogahri nci sctlori dcll'acqua. dcìl'cncrgia, dej traspofi e dei servizi postali.
nonché per il riordino dclle discìp1ina vigcuc ìn matelia di conlralti pùbblicj relatìri a lavorj. servizi e
ibrùit!Ìre" ed in pariicolare gli aú1. 29. 32. 35 c i6i
CONSIDEIìATO chc sj rcnde nccessaio plo\r\rcdele dlla sorveglianza deìla Sede e che p,:r la
paficolare l1iìlura del scr!izio sono stali considerati glì imprcscindibì1i requìsili dì lclucia ecl
allìdebìlil:'L garantiti ,:l:Llla Società,\vanpost già conoscirÌta a qllcsto Consolato Ccneralc:

VtS'lO ìafi. 36 del sopracitato D.lgs 50 12016 chc consente per lacqLrisiziorìc di bcni c servizi dì
inporto inlcriorc a 40.000.00 tsuro Ì al1ìdaDlcnlo diretlo de padc dcl rcsponsabìle del procedinlento c
che. ir basc ad unll plcliìÌirlare ricerca dì mercato, è enerso che la spesa per ìl citrLto scnizio può
stilnarsi ìn un ìùpoÍo non supedorc a 40.000 Euro:
COI_SIDERATO pcrlanto chc slssislono le condizionì per procedere ad Lrll aîfidamento dìrclto
clell

irca

co del servizior

CONSIDERA] O che sarà àd ogìri buon tìne ellettLrata Lìna rice.ca di mercaLo lìnalizzalà ad accenarc
lil congruità della spesa deiLa Dìtta aggiudicatar'ìa del scrvizio, nla dnche lc necessarie caralLerisliche
dì 1ìclucia ed ellìcjerza. rredianle Ì acqùìsìzione di prevelrli\'ì di dìt1o dì\'erse

DETERIVIINA
Di

avviare

- ai scnsi dell'ert. l6

l'aJfid0mento diretto del sen izio di cui allc

del sù cilalo D.Lgs 50/2016

pÌe

-

l1 procedimento pcr

esse.

La spesa corlnessa àlla proceclLLr-a È dcslinata a ltovare copcrtura negli ordinari stanzianerti al
Biìancio cli Secle pcr l escruizio lìnanzìario 2017.
Si dclcrrrine inlìne che per il pr-ocedLnrento c1ì cui
del Proccdimento sarrì riveslita dal sotloscritlo Console C
San Pietroburgo. I 5. 12.201 6

ualilìca di Responsabile lJni.o

I Console Gener'ale
Lcoùardo Dencini

