Consolato Generale d' Italia
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. 18 novembrc 1923. n. 2440, e successive modilìcazioni, recante disposizìoni

sr]11'an-rministlazione del patrìmonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concemente iì regolamento per
arnministrazione del patrimonio c per la contabilità generale del1o Stato;

VISTO i1 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recallte I'ordinamento del \'linistero degli Affari Esteri e
dijlla cooperazione lntcrnazionale e successive moditìche ed integrazìoni, ed in particolalc i'Art.
g6 dello stesso ilove si prevcde che .,La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguìre
all'esteÌo e' regolata dalle norme dell'ordinameùto italiano compatibilmente con le nomre e le
sitLrzioni locali":
VISTO il D.Lgs 9 apÌiie 2008, n 81 "Testo Unico sulla salule e Ia sicurezza su1 lavoro" e
.Lrccc.si\e nrodi iiivioni ed irtegrazi,'ni:
vlsTo ìl Decreto Interministeriale 16 febbraio 2012. n.51, di applicazionc aÌl'estero de11e
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui

a1

soplacitato D Lgs 81/08;

lèbbraio 2010, n 54, rccante nomre in natcria di autonomia geslionaìe e
1ìnanziaria dellc rdppresentanze djplomatiche e degli uf1ìci consolari di I categoria del MinisteÌo
degli Al'tàri Esteri e della Cooperazioùe lntcrnazionale;

VISTO il D.P.R

I

D.Lgs. 18 aprile 2016, n50, "Attuazione delle direttive 2A11l23lUE. 2014/24lUI c
2014/25/UE sui'aggiudicazìone dei contratti dì concessione, sugli appalti pubblici e sulle pr.ocedure
rì'appalto degli enii erogatori nci se[ori dell'acqua. dell'energia' dei trasporti-e deì seNìzi postali'
nonÀé per if.iordino dJla disciplina vìgente in materia di contratti pubblici relativì n ìavori servizi
D lgs 50
c 1òmiture" ed in pafticolare gli artt. 29, 32, 35 e 36 cd, in pafiicoÌare' I'afl 36 del citato
/2016 ohe consenle, per I'acquisiziolie di beni e servizì di impoto intèriore a 40000'00 Euro'

VISTO

il

1'a1lìdamento diretto da parte del responsabile del procedimellto;

VISTO i messaggi MAE0103967 del 7 giugno 2017 e MAE0220993 del 10 novenrbre 2016 con i
quali i1 MAECi sollecita gli intelTenti in merito allo misure di plevenzione cd antincedio in
adelÌìpimento allc prescrizioni di cui ai citato D lgs 81/08;
VISTO i1 D.V.R. lDocumento Valutaziole dei Rìschi) e l'aggionamento dello

stesso ledàlto per

l'anno 2016 ai sensi del citato D.lgs 81/2016:

CONSÍDER.ATAÌanecessitàdiprovvederequaDtopriùaadottemperarealledisposizionidicuial
predetto D.lgs 81r'08 e di procedere alla instalìazione di 2 rilevatori di îumo aggiuntivì a1 sistelna
e contesllrale
antincedio airtomatico preiso la sala server dell'Ulficio Visti del Consolato Cene.ale
posa cl ùuovi cavi, mcmtaggìo di un nuovo panlello di colltrolLo e relati\a segnaletica luninosa
-uscila" bilingue;

ATTESO che La spesa per la realizzazione del iavoro di cui alle prenessc può stirnarsi in un
risorsc per
importo non.up".io." o 40000 Eùo c che nel bilancio di sede sono disponibiÌi le
onorare tale spesa.

CONSIDBRATA la lettora datata 16.03.2017 (prct n. 360) con la quale l'Élnte Unitario Stalale
,'Impredservice.'. agenzia locale responsabile dei sefr'izi alle Rapptesentanze consolari e Ìocatalio
delliimmobile d,.l Consolato Generale. conunica la possibilità di realizzizione i lavori di cui a1
punto preccdente mediante I'affidanlento ad ùna Ditta specializzata nel settore ed in possesso delie
ielativc aulorizzazioni da parle delle autorità locali individuata nella Ditta "Schat-Servis
Ognezascita S.r.l."

DETERMINA
Che si ricona alla t'omra contrattuale dell'affìd.ùnento diretto alla Ditta -Schat-Seflris
Ognezascita S.r.1." per la realizzazione del lavoro di cùi alle premesse

La spesa connessa alla procedura in esame corisponde ad un màssimo di RÙb1i 25 111,00
(lVA inclus;) ecl è dcstinata a trovaLre copertura negli ordinari stanziamenti aì Bilancio di Sede per
I'esercizìo fi n:urziario 20 17.
Si delem'ìina inline che per il procedimento di cui trattasi la qualihca di Responsabiie del
procedimento sarà rivestita da1 comnrissario Aggiunto Amministrativo consolare e socjale
Domenica Carrabbia.
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