Consolslo Genersle d' Iîttliu Sun Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE

vlsTo ìl

l8

n.

c

successive modificazionì. recante disposizionì
sull'amministrazione del palrimonìo e sulla contabilità generale deiÌo Stato;
VISTO il R.D.2i maggio 1924. n.827. e successive modificazioni' concemente il regolamento per
amministrazione del patrimonio e per La contabilitàr gcnerale dello Stato;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. recanle l'ordinamcnto del lvfinistero degli Alfàri Esleri e deìla
CoopeÍazio.e lnternizìonale e successive modillche ed integ.azioni, ed in partìcolare I'Aft. 8ó dello
(rseguir'e all'esteto e' regolata
stesso clove siprevede che.,La procedura per la stipuìazione dei contrattì cla
daìle norme deìl orclinamento italiano compatibilmcnte con le norme e ìe situazioni locali' ;
VISTO iì D.p.R I fèbbraìo 2010. n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionaLe e lìnanzìaria
Esterie
delle ruppresentanze diplomatiche e degli Uîfici oonsolariclì I categoria de1 Nlinistero degli Affari
della Cooperazione lnternazionalei

R.D.

novembre 1923,

2440,

VISTOìlD.Lgs'l8aprì]c20t6,n'50''.Attuazionedelledireltive20l.l/23/UE'20]4/241I]Ec20l4/25/UE
sull'aggiudicaiione dÉi oontrattì di concessione, sugìi appalti pubblici e sulle procedure d'appalto dcgli

pet il riordjno
enti eiJgatoli nei settori delL'acqua, deìl'energia. dei traspolti e dei seNizi postali' nonché
in pa.1icoÌate
della diiìplina vigente in materi; dì contratti pubblici relativi a lavori, ser"r,izi e lorniture'cd
gliatn.29,32.35 e 36;
IISTA l" l.n..u darata 27.10.20Ì7 (prot. n. 1277) con la quale l,Ente unitario staraLe "Inpredservice".
sede del
agenzìa Locale rcsponsabile clei ServLi aÌle Rappresentanzc consoìari e locatore dell'immobile
di
periodo
r'reL
cffettuatì,
C"onsolaro Genetaie. indica la necessità cli regàiarizzare ì lavori di varìazio'i

virlenzadeicontrattìdilocazjonetlaiìpredetloEntestata]elociltoreequestoConsolatoGcnerale.sulle
riscontrati in
strutture interne ed esterne della làcciaia dell'i'rmobiÌe in questione; lavori dì variazione
defìniiiva
occasione cli un soplalluogo e la cui rcSolarizzazione dovrà av\'el1irc prima della riconsegna
dell'immobiler
Generale a
VISTO i] nTessaggìo MAI-r,0254955 del 30.122016 con il quale il MAECT invita il Consolalo
zzazi.ne dei lavori
procedere aîfìdan'Jo Ì'incarico di effettuare tuttc Le procedure necessarie per la re-eola

rìicuìtr.attasjall,EnleUnitariosiataìe..Inpredservjce''ilquaìe.asuavolta,siavvalràdìunal)itta
specializzataches:lfàincaúcataclirrretter.einatiotutteleprocedulcnecessarieaìlaregolarizzaziorredei
predet!ì lavori;

'cotlsronnlro

per la
in base ad una prelintinare ricerca di mercato è cmerso che la spesa pÍesunla
"h"
clej lavori di clri battasì ammonla in un impolo irîeriore a 40 000 Iluto e
p.o."aura ai regolarizzazione

.h"t'"n.:ed-elsopracilatoDÌgs50/20l6consente,perl'acquisizioncdibenieservizidiilnporto

inîeriore a 40.000.00 Euro. l'af'fidamento cliretto da parte del rcsponsabile del procedìmento;
C0\SIDERATO che sarà ad ogrli buon fine eîiettuata tramìte ì'Ente "lnpredselvioe" una ricelca dì

mercalo'mediantel'acquisizionediprevent;vidìdittespecializzatediverse'fi|aìiTzataadaccenatela
congruità della spesa

DETERMINA

alla D;lta scelta
L'avvio della procedura per I'affidamenlo diretto. ai sensi dell'all. 36 del D.1gs 50/2016,
oer la lornitu a ocll apparccc riatt r.r di c.li rl c prcme'-e
;;;.* ;r.., ,," coi,r.s"a rlla procedura in Lsame corrìsponda ad un massimo di Euro 12 000'00 ed è
destinataatrovatecoperturanegliordinarislanziamentialBilanoiodiSedeperl'eserciziofinanziafio
:UÌ7.
rilestita dal
eer- il prooe,]ìnento di cui tlattasi la qualifica di Responsabiìc del Proccdjmerto
CommissarÌo Ag-qillnlo AmministraLìvo Consolare e Sociale Dom
San Pretrt,burgo. 0ì.03.2017

-sarà

-l':"4..4u-:-

