Cons olato Generale d' Italia

San Pietroburgo
DECRETO
IL COMMISSARIO AGGIUNTO AMMINISTRA.TIVO, CONSOLARE E SOCIALE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. e successive modificazioni, recante disposizioni
sull'amnrinistrazione del patrimonio e sulla corìtabilità generale dello Statot
il R-D. 23 naggio 1924, n. 827, e successive rnodificazioni, concemente il r€golamento per
amministrazione dei patdmonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967. r1. 18, recante i'oldinamento del Ministero degli A.ffari Esterì e della
Coopcrazione Intemazjonale
successjve modifiche ed integrazioni, ed in pafticolare I'Aft. 86 dello
stesso do\'e si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contrattì da escguire all'estero e' regolata
dalle norme dell'ordinamento italiano conrpatibilmente con le nome e le situazioni localì":
VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante nonÌle in materia di autonomia gestionale e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I oategoria del Ministero degli AtTarì Esterie
deìla Coopcrazione Tntemazionale;
VISTO il D.Lgs. Ì 8 aprile 2016, n.50, "Attuaz ìone delle dìretti-fe 20141231LfF,.2014124n1E e 2A\4125111F,
sull'aggiudicazionc dei contrattì dì concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedrLre d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, delÌ'energia, dei trasporti e dei sen,izi postali, nonché pel il riordino
delìa disciplina vigcnte in mateda dì contrattj pubblìcì relativi a la!ori, servizi e lbrÌriture" ed in paúicoìare
gìj artt. 29. 32. 35 c 36;
VISTO il D.lgs. i9 aprile 2017, n. 5ó contenente " Disposizioni integralive e corettive a1 decreto
legisiativo 18 ap le 2016. n. 50";
CONSIDERATO che si rende necessario assicutare il servizjo di pulizia dei ìocali e delle aree cstcrne
delf imn,obile di questo Consolato Cenerale, per il periodo lll-31/12120l'8;.
VISTA ìa detenrina a contrane deì 24.11.2017:

VISTO

e

VISTO l'art- 3ó del sopracìtato D-lgs 50 /2016 che, per I'acquisizione di beni e servizi di importo
inlèriore a 40.000,00 Euro, consente I'aflÌdamento dirclto da pafte del responsabile del procedimento;

VIsTo il

preventivo della Società "Cleaning Group Company" Srl deì 28.11.2017 scelto in base al
ìîinor prezzo. di lornitura del servizìo di clLi alle premesse valido dal 0l gennaio 2018 al 3l dicembre
20l8egÌi altri dlLe preventivi corrunque acquìsìtì ad ogni buon fine - per aoceftare la congruita'dclla
spesa, da parte dì Ditte diverse;

VISTO il parere di congruità del l9/12/20171
VISTO l'atto negoziale tjpjco della Società "Cleaning Group Conpanv" Srl del 19.12.2017,
sottoscritlo in pari data da questo Consolato Generale e dal1a Società stessa. concernenle ;ì seNizio dì
puliziadei locali internie deLle peftìnenze esterne degìi ullìci di questo Consolato Genemle, pel il periodo
da1 0 L gennaio 2018 al 3l dicembre2018

AUTORIZZA

La spesa in economia per I'jmporto annuale totale di Rublì 1.327.970= (lVA cor-rìpresa) a favore
clellà "Cleaning Group Company" Sr1 per l'esecuzione deì serv;zi d; cui alle prcmesse. nonche' il
preventi!o di spesa allegato per eveduali necessita' dì pul;zìa aggìuntive (vd. aspoltazione del1a neve dal
tetto. pulizia periodica saìa elettrica. termica e sofìtte).
La spesa anzidetta graverà sui fondi del capitolo 1613 dello Stato di Previsione della spesa
del Ministero degli Aflàr'i Ert..i d.)t@]qgtne Intemaz ionale per l'esercizio finanziado 2018.
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