Consolato Generale d' Italiu
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO i1 R.D. 18 novembre 1921, n.2440, e successive nrodilìcazionì. recante disposizìoni
suil'an'mrinistrazione de1 patdmonio e sùl1a contabilità generale de11o Stato;

VISTO il R.D.23 naggio 192.1, n. 827, e suocessive modificazioni, concementc il tegolamento per
ammiùistrazione del pahimol]io e per la coùtabilità generale dello Stato:
VISTO il D.P.R. 5 genraio 1967, n. 18. recante l'ordinamento del Ministero degli Affàri Esteri e
della Cooperazìone Intemazionale e successit'e nlodifiche ed inlegrazioni, ed in piuticolarc I'Art
86 dello stesso dove si prevede che "La procedùa per 1a stipulazione dei cootratti da esegùile
all estero e' regolata dalle norme dell'ordinairento italiano compatibih'nente con le notmc e le
situazioni locali":

VISTO i1 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 8l "festo l]nico
.11q.q5.1'. e n, Jitìc-zion. cd i.rcgr'az.o.t..

sul1a salute

e la sicurezza sul lavoro"

e

Decreto Interministeriale 16 lèbbraio 2012. n.51, di applicazione all'estero delle
disposizioni in nateria di sicuezza sul lavoro di cui al sopracitato D.l-gs 81/08:

VISTO

il

il

I

lèbbraio 20i0, n. 54. recanle nonne í1 materia di autonomia gestionaLe e
finiìùzialia delle rappresentanze diplomatìohe e degli Ul'fici consoÌari di I calegoria del Ministero
degli Aftàri Esleri e deììa Cooperazione Inlemazionale:

VISTO

D.P.R

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione dellc direttire 20141231UE.201'1/24lUL

e

201,+i25lUE sull'aggiudjcazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbiìcì e sulÌe procedLre
d'appalto degli enti erogatori nci settori dell'acqua, de11'energia. dei traspofti e dei servizi postali,
nonché per il riorcìino della dìsciplina vigente in n'ìateria di contfatti pubblici relativi a lavori, servizi
c fbrniturc" ed in parlicolare gli a1tt. 29, 32. 35 e 36 ed. ilÌ padìcoÌare, 1'aÌ1 36 del citato D'lgs 50
/2016 che consentc, per I'acquisizione di beni e servizi di iùporto inlè ore a 40000,00 Euro,
1'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO iN'lessaggi MAE0103967 deÌ 7 giugno 2017 e MA.L0220993 del 10 novembre 2016 cott i
quali ìl lvIÀECl ritiene prioritario inteNelire in melito alla predisposizione di bagni dedicati ai
poftatod di handicap in adempimento delle prescrizione di cui al cilato D lgs 81/08;
VISTO il D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) e I'aggiomamcnto
ì'amo 2016 ai sensi dcl ciîato D.lgs 81/2016;

de11o stesso redatto per

CONSIDERA.TA la necessità di provvedere quanto prima ad ottemperare alle disposizioni di cui aÌ
precletto D.lgs 8l/08 e di pùcedere alla realizzazione di un bagno dedicato per la úcezione del
pubblico con lnobilità ridotta;

CONSIDERATA la lettera clalata 23.03 2017 (prol. n. 391) con la quale l'Ente Unitario Statale
',lmpredservice", agenzia locale responsabile dei Servjzi alle Rapprcsentanze consolarì e locatario
delliìmmobile del Consolato Generale, conunìca la possibìlìtà di realizzazionc nello stabile di
servizi igienci dedìcati ai pofiatori di handicap mediante un lavoro di riattlezzamento dì un servizìo
igienico esitente nello stabile;

che la spesa per la realizzazione del lavoro di cui alle premesse puo stin'tarsì ìr'r un
impo o non superiore a 40.000 Eùo e che nel bìlancio di sede soùo disponibìli le risorse per
onorare tale spesa.

ATTMO

DETERMINA
Si ricorre alla tbma

contrattlìale dell'affidanrento dirello all'Ente Unitario Statale
"lnpledsenice". locatario dell'imnobile sede del Consolalo Generalc, per la realizzazione del
Lavoro di cui alle premesse.
La spesa presunta connessa alla procedùra in esamo corrisponde ad un massimo di Euro
3.885,00 ed è destinata a trovare copeÌ1ùra negli ordinari st,ùziamenti al Bil.ncio di Sede per
1'escrcizio finanziario 201 7.
Si detemina infine che per il procadimento di cui trattasi la qualilìca di Responsabile de1
?r'ocedimento sarà rivestita dal Conmissario Aggiunto Ammìnislrativo Consolare e Sociale
Domenica Calaabbia.
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Console Generale
onardo Benoini

