Consolato Generale d' Itulìa
SAN PIETROBARGO

DETERMINA A CONTRARRE
vIsTO il R.D. 18 novembre

1923, n.2440, e successive modihcazioni, recante disposizioni
sr.rll'amministrazione del patrimonio e srL11a contabilità generale dello Statoi
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, c successjve modificazioni, concemente il regolamento per
amministrazione del patdmonjo e pel la contabilità generale dello Stato;
D.P.R. 5 geínaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Affad Ested e
della cooperazione lntemazionale e successjve modifiche ed integrazioni, ed in particolare I'Art.
86 dello itesso dove si prevede che "La procedura per 1a stipulazione dei contatti da eseguire
all'estero e' regolata dalle noÌme dell'ordinam,3nto italiano conrpatibilmente con le norme e le
situazioni locali";
VISTO ì1 D.Lgs 12 aprile 2006, n 163 ed il reiativo Regolamento attùativo D P R n 20712010
nonché le sùccessive modihcazioni ed integrazioni. concemente il "codice dei contlatti pubblici
relativi a lavori. servizi e forniture', ed in palticolare gli artt. 11, 38, 39 e 125 e visto alÍesÌ l'art. 4
dcl D.M. n. 5510/456 del 7 giugno 2011, cho rimanda al precitato art. 125, comma 9;

vIsTO il

I

febbaio 2010, n. 54, recant€ norme in materja di autonornia gestionale e
finanziaria delle úppresentanze diplomatiche e degli ufhci consolari di I categoria del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperaziole Intemazionalei
VISTO il D.Lgs. L8 aprile 2016, n50, "Alluazione delle diretlive 20141231UE 20141241UE e
2014125NE suli,aggiudicazione dej contrattì di concessione, sugli appalti pubblìci e s'lle procedure
d'appalto degli enii erogatori nei setloú dell'acqua, deÌl'energia, dei traspoÌ1i e dei servizi postali'
nonché per iiriordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici îelativi a iavori, servizi c
forniture" ed in particolare gli aÌtt 29" 32. 35 e 36;

VISTO

il

D.P.R

CoNSIDERATO che si rende necessario ed urgente awalersi della collaborazione di 2 ulte ori
unità di personale jnte nale dal 1 aprile al 31 dicembre 2017 (per ùn totale di 15 mensilità) per
assicurare il regolare svolgimento dell' Ufficio visti di qùesto consolato Genelale, tcnuto conto
anche dell'assoluta impossìbililà di farvi fronte con l'attuale esiguo numero di personaie dì ruolo
ed a contratto tlui in servizio:
CONSIDERATO che la suddetta necessità ed urgenza impone di procedere nei piil breve tempo
possibile, me.liante utilizzo delle procedure "sotto soglia" previste per le spese di importo infedore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui agli articoli 35 e 36 del citato D lgs 50/2016;

di questo Consolato Generale' con
cui si e' dato corso ad una procedura negoziata senza bando di gara per l' aflìdamento urgente del
servizio ad una Societa' Interinale che oltre a presentale il prezzo piu' basso per unita' di

VISTO la Detennina a contralre n.

15/201

6

datata 14 12.2076

personale - risultasse regoiarmenie accreditata alle luce delle recenti variazioni appoÌ1ate in mateda
dalla Legge Federale russa n. 1 16-FZ del 5/05/2015;

VISTO 1'atto di aggiudicazione del09 gennaio 2017, a lavore della Ditta MEGATEKS S.r'l i
VISTO il contútto base di sommìnistrazione temporanea di personale per il settole vjsti sotlosc tto
tla il Consolato Generale d'ltalia in San Pietroburgo e la ditta MEGATEKS S r.1. del 10.01 2017
avente validità fino al 31.12.20171

D E T ERM INA
L'ordinazione alia ditta MEGATEKS S.r.1. la fomitLrra di 2 ulteriori unita, di personale intcrinale
come da premesse ed in base alle condizioni degli atti negoziali citati nelle premesse, in particolare
del contatto base citato sottoscritte da11e parti in data 10.01.2017 da detta ditta e questo Consoiato
Generale.

La spesa per I'esecuzione del servizio di cui agli atti negoziali citati nelle premesse corrispontle a
Rubli 1.285.211,10 (lVA inciusa) edèdestinataatovare copertua nello stalrziamento al Bilancio
di Sede per l'esercizio finanziario 2017..

Si determioa infine che per il procedimento di cui tattasi la qualifica di Responsabile del
Procedimento sarà rivestita dal sottoscritto Console Generale Leonardo Bencini.
San
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