Consolsto Generule d' Ilslia

SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO i1 R.D.

I8

nolembre 1923,

n

2'140,

e

successive modìficazionì' recante disposizioni

sull'amminisirazione .lel patrimonìo e sulla contabil;tà genelale dellÓ Siato;

VISTO

il

R.D. 23 maggio 192'1,

n

82?, e successive modifìcazioni' concernenle

il

rcgolamento per

amminisfazion€ del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:
18, recante I'ordinamento del Ministero degli AfTari Esteri e della
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967,
dello siesso
lnLemaiionale e successive modiiiche ed integrazioni, cd in particolare l'Arr. E6
dalle
e'
regolata
a""J ri p,"""a" che ''La procedura per ia stipulazioÌe dei contrattì da eseguire all'esteÌo
locaÌi";
norme deli'ordinamento italiano compatibilmente con le nolme e le situazioni

n

c;;;""i";.

iÌ relarivo Regolamento attuatìvo DPR n- 207/2010 nonché le
ed integrazioni, concemente il "C;dice dei contratti pubblìci relati\'i a larorì' ser'vizi

VISTO iì D.Lgs 12aprile2006,n 16il
"uccessive,r,o,lificationi
e fomiture";

ecl

VIsTo il D.P.R I febbraio 2010. n.54, lecante orme in materiadì aulonomia gestìonale e finanziaria delle
e dclìa
,"ppr"r"",*r" diplomatiche c degli Uîfici consolari rli I categorìa del Ministero degli Affari Esteri
r-c^p<r azinne

htern:zioralc:

2t)14l24lu! o 2014/25'/UE
VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n50, "Attuazione delle direfive 2014/23/Uti'
d'appalto dcgli enti
pubblici
e
sulle-procedure
.uliuggirai"nd-o* dei contratti ài .onces"ione' sugÌi appalti
per
il rioldino della
postali'
nonché
n"t seftori delL acqua, clell energia' dei trasponi e dei servizi
gli altt
particolare
"rnnuioì,
;jr*;;",ig;; i";;t",;"'ai .ont,"u; p"ubblicirelativi a tavori. seÌ-vizi e fornitùr€" ed in
29, 32, 35 e 36;

VlsTAlaCircolaren.2del26settembre20l5sulleattivitàperlaPro'norionedell'ltaliaerelativelinee
guida;

parte del sottoscritto Console
i.ISTA l" n""".ritu' di svoÌgimento cli attivira' di promozione dell' Italia da
caso speciÎco pe. la
C"".r"f", sensi del sudclltto a,1. 5l bis DPR 5 gennaio 1967' in paficolare, nel

"i
celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2017;
un strutlura ricettiva idonee per Ia
CONSIDERdTA la necessita'dì questo Consolato Generale di repelil.3
del 2 giugno;
ù."rlon. di uno lJutu . r.elativi anedi, nonché la iomitura di un bulîet per la Festa Nazìonalc
dì beni e servizi di inpoúo
VISTO l'aú.36 del sopracìlato D lgs 50 /2016 che consentc per I'acquisizione
e che' in base ad
procedimento
de1
ìnferiore ù 40.000.00 Euro I'affidamenio direfo da parte del r;sponsabile
un impofto non
nÌercato' è emerso che la spesa per il citaio seNizio può stimîrsi in
u""

ir"iintl"t" .i."."u

superiore a 40.000

di
Etro;

dclla
VISTO che sussiste la disponibilità di fondi di pafie coffente per I'eÎlethrazione

spesa;

un af'fidamerto diretlo dell'incadco
CONSIDER{TO portanlo che sussistono le conr:lizioni per procedere ad
del selvizio;

la
oglìi buon fine eîfettuata una icelca di metcato linalizzata ad acceÌ1arc
dì
fiducia
*.**,na a.ff, spesa della Ditta aggrudicataria de1 scn'ìzio, ma anche le necessarie carafedfichc
.(l c f cicnro. nerJ arlre l :rcqtrr'izione Ci prerentir' di Dille d:\ er'e:

CONSIDERA.TO che

sar'à ad

DETf,RMIN.A.
Di avliare ai sensi dell'aft 36 del su citato D.Lgs 50/2016
serr'ìzio dì cui alle premesse

-

iL procedimento per

i'aîfidarnento diretto del

negli oldinari staÌziamellti al Bilancio di Sede
l,a spesa connessa alla Procedura è destinata a trovale copertura
per I'esercizio finanziario 2017.
sabiÌe lJnico deÌ Procedimerlto
la qu
Si detenÌrina inÎne che per i] procedimento di cùì trattasi
Ben
€:ljÈiì;ll
srr:L ri!eStita da1 sottosoritto Console Generale Leonardo
""i ii -1ì.ri
17
San Pielroburgo, 01.03-20
Il Console Generale
Leonardo Bencini

