l
Consoluto Generule d' Italía San Pietroburgo

I ll" l7
DECRETO DI DETERMINA A CONTRARRE

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e suqcessive modificazioni, recante disposizioni
sull'amministraz ione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO

VISTO il R.D. 23 maggro 1924, n. 827, e successive modificazioùi, concemente il regolamento per
amministrazione del patdmonio e per

1a

contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.

18, recante 1'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Intemazionale e sLrccessive modifiche ed integrazioni, ed in parlicolare I'Art.
86 dello stesso dove si prevede che "La procedun per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinanento itaÌiano compatibilmente con le norme e le
situazioni locali";

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163

ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n.20112010
nonché le successive modificazioni od integrazioni, concemente il "Codice dei contratti pùbblici
relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare g1i aút. 11, 38, 39 e 125 e visto altresì l'art. 4
del D.M. ú. 5510/456 del 7 giugno 201 1, che rimanda al precitato art. 125, comma 9;

il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante nome in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria de1 Miristero
degli Affari Esterì e della Cooperazione lntemazionale;
VISTO

il

D.Lgs. l8 aprìle 2016, n.50, "Attuazione deÌìe direttive 20141231U8, 2014l24lrJE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dej conlratti dj concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedúe
d'appalto degli enli erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deì irasportj e dei servizi postall,
nonché per il riordino della disciplina vigenre in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fomiture" ed in particolare glì artt. 29, 32,
e 36;

VISTO

li

VISTO il D,lgs. 19 aprile 2017, n. 56 contenente " Disposizioni integrative
legislativo 18 aprile 2016, n.50";

c

corrcttive

al

decreto

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. Ì097 del 26 ottobre 2016;
\4STO il Messaggjo MAE n. 0235654 del 30 novembre 2016:

CONSIDERATA la necessità di questo Consolato Generale di awalersi nel cotso dell'esercizio
finanziario 2018 di collaborato loniti da apposite societià di lavoro interinale per f insedmento
dati nel sistema della rete mondiale dei Visti dì ingresso "Visa Information System (VlS)";
CONSIDERATA I'opportunità di adeguarsi alle direttive ministeriali di cui al Messaggio circolare
DGAI t\. 177577 del 20.6.2011, nonchó, piu recentemente, al Messaggio DGIT n. 174458 del
12/0912016, al fine di evitare contenziosi in materia giuslavodsta;

CONSIDERATA l'introduzione di rilevanti innovazioni ad opera della Legge Federale russa n.
116-FZdel 5/5/2015 in materia di accreditamento delle Società di lavoro interinale- a decorrere dal
1

gennaio 2016:

CONSIDERATO il parere, acqùisito tan1ire il legaÌe di fiducia di qrÌesto Consolato Generale

de1

22.12.2015, cheha eyidenz iato la necessità di questo Consolato di ricorrere a Socielà regolarmente
accreditate secondo le nuove djsposizioni citate al punto precedente, e pertanto di non potetsì
avvalere di folme contrattuali divelse da quelle prescittel

coNsIDERA.To che - fra le nuove condizioni introdotte - si

è reso obbÌigatoîio che re Ditîe

svolganolaloroattivìtàaregimefiscale"conlpleto.orlelo con applicazione dell'IVA;
CONSIDERATO che questo Consolato si troverà a dovcr sostenere una spesa annua superiore

a

40.000 Euro;

CONSIDERATO inoltre che le nuove disposizioni jmpongono un contratto del lavoratore con la
socjeta' di lavoro interinale non superiore a nove nesi continuativi, per evitare l, insorgere di
controversie gìuslavoristiche;

CONSIDERA.TA I'estrema necessità ed urgenza con cui questo Consolato, al fine di assicurare il
regolare funzionamento dell' Ufficio Visti ed eritare il disagio sui carico di lavoro e
su11'organizzazione ed eflicienza dell'Ufficio, dovràr ptowedere al potenziamento delle dotazioni
degli impiegati dell'Ufficio stesso awalendosì di unità lavorative fomite da società di lavoro
interinale accreditate, con funzione di collaborazione nelÌe attività dell'uffrcio ed, in pafiicolare, in
quelle di inserimento dati nella rete mondiale dei Visti:

CONSIDERATO che la suddetta necessità ed urgerza ìmpone di procedere nel piir breve tempo
possibiÌe, mediante utilizzo delle procedure previste per le spese di impoúo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui agli aticoli 35 e 36 del citato D.lgs 50/2016;

il costo complessivo prcsunto per il seNizio alnmonta fino ad un massimo di Euro
50.000 (lva esclusa) e che ncl bilancio di sede sono disponibilì le rìsorse per onorare tale spesa

ATTESO che

DECRETA
Si ricone, per l'affidamento della suddetta fomitura di senizi per il periodo dal 01.1.2018
a1 31.12.2018, alla procedura negozìata senza bando di gam ossia senza previa pubbÌicazione di rm
bando, mediante richiesta di preventivo rivolta ad almeno 5 (cinque) ditte specializzate nel settore,
ricercate a seguito di opportune indagini di mercato, che abbiano già ottenuto i' accreditamento a
seguito del1a nuova normativa e che siano ritenute idonee aì sensi della legislazione vigente.
Si procederà aì conferimento delf incarico mediante contratto privato e previa valutazione
dei preventìvi da parte dell'apposita Comrnissione Aggiudicatrice, alla Ditta che avrà presentato la
quotazione più bassa riconendo pertanto al criterio del minor pÍezzo - ai sensi dell' art. 95 de1
D.Lgs 50/2016 - su base giornaliera ed r.mitaria.

La spesa pÌesunta connessa alla procedura in esame corrisponde ad un massimo di Euro
50.000 al netto de11'lvA ed è destinata a trovare copertura negli ordinari stauziamenti al Bilancio di
\ede pe- l ecerci/'o finanziario 2018.
Questo Consolato Generale prowederà a pubblicizzare l'affidamento mediante
pubblicazione sul proprio sito Intemet istituzionalg de1 verbale di awenuta aggiùdicazione.
Si determina infine che per il procedimento di cui trallasi 1a qualifica di Responsabile del
Procedimento sarà úvestita dal sottoscdtto Console Generalg Leonardo Bencini.

San Piehoburgo, 19.i0.2017
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