Consolato Generale d' Italiu
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. 18 novembre 1923, n. 2410, e successive modilicazioni. recante disposizioni

sull anrmìnistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

VISTO il R.D. 23 maggìo 1924, n. 827. e sùccessive modificazioni, concomcnte ii regolanento per
amministrazione del patri[ronio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO

il

l).P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. recante I'ordilÌamento del trIinistero deglj Affari llstcri e
della Cooperazione InternaTìonale c successive modiiìche ed jntegrazioni, ed in particolare I'AÌ1.
86 dello stesso dove si prerede che "La ploccdura per 1a stipLìlazione dei contÉtti da cseguirc
àll'esterc e' regolata dalle non'ne dell'ordinamento italiano compatibilnente con le nonne e le
situazioni locali";

jl

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla saluie e la sicurezza sul lavoro"
ru(rc5.i\ e noLlifica/inr'cd i-tcg'a., 'oni:

VISTO

e

il

Decreto Inleministeriale 16 febbraio 2012, n. 51, di applicazione all'estero delle
disposizioni in mate a di sicurezza sul lavoro di cùi a1 sopracitato D.Lgs 81/08;

VISTO

VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n.

5,1. rccante no1me in materia di autonomja gcstìonale e
finanziaria delle rappresontanze dipÌomaticlie e degli Uffici consol.Ìi di I càtegoria del Ministero
degli,,\l1ari Esteri e della Coollerazione Intemazionale;

VISTO

il

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. "Attuazione delle direttive 20l1l23luE, 20111241UE e
2014/25/LJE su11'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli.rppalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, delì'cnergia, dei taspofii e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, selvizi
e foniture" ed in particolare g1i aút. 29, 32. 35 e 36 ed, in particolare, l'art. 36 del citato D.1gs 50
/2016 che consente. per l'acquisizione di beni e senizi di importo infèriore a,10.000.00 Euro,
1'a1lìdamento diretto da pafie de1 responsabile del procedimento;

VISîO i messaggi MAE0103967 del 7 giLìgno 2017 e MAE0220993 del 10 novembre 2016 con i
qùa1i il MAECI sollecita gli inteNenti in merito a1le misure di prevenzione ed antincedio in
adcmpimento alle prescrizioni di cui al cìtato D.lgs 81/08;
VISTO il D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) o I'aggiomamento dello stesso rcdatto pcr
l'anno 2016 ai sensi del citarc D.lgs 81/2016:

CONSIDERA.TA 1a necessità di prowedere quanto prima ad oltemperare alle disposizioni di cui al
predetto D.lgs 81/08 e di procedcre alla predisposizione e nontaggio a parete di 17 ilsegne d1
segnaletica lumjnosa di uscita in doppia 1iùgua ed all'ancoraggio alÌe pareti con slalfe di soslegno di
estintori debilanente segnalati con etichette ed alla sostituzione di 3 estintori non piir
fi.mzionanti:

3l

ÀTTESO che la spesa per la realizzazione del lavoro di cui alle plcmesse può stimarsi in un
importo non superiore a 40.000 Euro e che ne1 bilancio di sede sono dìsponibì1ì lc risorse per
onorare tale spesa.

CONSIDtrRA.TA la lettera datata 16.03.20I'7 (prot. n. 360) con la quale I'Ente Unitaio Statale
"lmpredsen'ice". agenzia locale responsabile dei Servizi alle Rappresentanze consolad e locatario
dell'ìmmobile del Consolato Generale. comunica la possibilità rfi reaizzaz:Lote i lavori di cui al
pùnto precedenle Ìnediarte l'affidamcnto ad una Ditta specializzata nel settorc od in possesso delie
relative autorizzaziolli da parte delle autorità localì individùata nella Ditta "Schat-Servis
ognezascila S.r.l."

DETERMINA
Che si ricona alla lbrma conlnttuale dell'al'fìdamento diretto alla Ditta "Schat-Sen'is
Ognezascita S.r.l." pel I'aquisizione delle fomiture e la realizzazione del lavoro di cui aile
premesse,

La spesa presù1ta connessa alla procedura in esame conisponde ad un massimo di Rubli
39.511,00 (lVA inclùsa) ed è deslinata a hovaÌe copeÌ1ura negli ordjnad stanziameúi al Bilancjo di
Sede per I'esercizio fir'raliziario 2017.

Si determina infine che pel il procedinento di cui hattasi la qualifìca di Responsabilc del
Procedimento sar'à rivestita dal Commissario Aggiunto An'ìmifstrativo ConsolaÌe e Sociale
Donrenica Carrabbia.
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