Consolqto Generale d' Itelis San PieÍroburgo
DETERMINA A CONTRARRE

il

R.D. 18 liovembre 1,923, n. 2440, e successive rnodihcazioni, recante disposizioni
sull'amminislrazjone de1 palrimonio e sulla contabllità genemle dello Stato;
VISTO

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, î.827, e successive modificazioni, concemente il regolamento per
amninistrazione del patrimonio e per la colltabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R.

5 gennaio Ì967, n. 18, recante Ì ordjiamento del Miùistero degÌi Af'fari Esteri e della
Cooperazionc Interuazionale e successive modifiche ed integrazioni, ed in paftioolare Ì'4ft. 86 delÌo
stosso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero o'
regoÌala dalle nolme dell'ordinamento italiano conpatibilmcnte con le nonne e le situazioni locaLi";

il

I

fèbbraio 2010, n. 54, recante ùoÍne in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappr-esentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoúa del Ministero degli
Afiari Esteri e deila Cooperazione IntemMionale;
VISTO i1 D.Lgs. 18 apdle 2016, n.50. "Attuazione delle direttive 2014123NE, 2014124/UE e
20l4l25luE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e su11e procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei traspofii e dei servizi postaÌi,
nonché per i1 dordino de11a disciplina vìgentc in materia di contFtti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" ctl in particolare gli artt. 29, 32, 35 e 36;

VISTO

D.P.R

il

D.lgs l9 aprìie 20ì7, n.56 contenente " Disposìzioni ìrìtegrative
legìslativo l8 aprile 2016, n.50";

VISTO

e

conettive

al

deorelo

CONSIDERATO che si rende necessario assicuraÌe per il periodo 1/1/2018 - 31/1212018 il servizio
di soNeglianza all'accesso de1 pelsonale dipendenle e dej visitatori di questo Cot]soJato Generale
ediante 1'assu'rzione di due (2) unita' lavorative addette alla vigilanza e sicurezza;
CONSIDERA.TO che per la pafticolare ùatura del seNizio sono considerati gli imprescindibili
lequìsiti di hducia ecl alfidabilità garantiti dalla Società Avanpost, già conoscìuta a questo Consolato
Generale in qùanto ha fornito in passato analoghe prestazìoni, con piena soddisfazione di questo
Consolato Gcnerale quanto a regolare esecuzione del ser'vizio e rispondenza ai reqr'iisiti rlchiesti;
36 del sopracitato D.lgs 50 /2016 che consente per 1'acquisizione di benj e sen'izi di
imDorto inferiore a 40.1.1i0,00 Euro l-alfidanrento dùetto da parle del responsabile del procedimento e
che, rLr bas. ad una prclinrinirrc dcerca di mercato, è emcrso che la spesa per il citato servizio può
stimarsi in un impoÌ1o non supetiore a 40.000 Eùro;

VISTO

l'af.

CONSTDERATO peÍanto che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto
delf incarico del servizio;
CONSIDEILAI'O che sarà ad ogni buon fine effeltuata una ricerca di metcato finalizzata ad acceilare
la \joniluite dellc spcsa della Dittr xggiudicataÌia dcl servizio. ma ancl]e le necessalie caratteristiche
di i.ucid ed el[..ei/d, rìedid.llela.qr''iz.o.teoipr<'enli\.di oitledi\c-se

DETERN{INA

- jl plocedimento

per I'
Rub
dj
per
ìmporto
annuale
Avanpost
un
premesse
alla
Ditta
di
cuì
alle
diretto del servìzio

Di avviale - ai sensi
(lVA

18

<.Ìel1'art.

36 del su citato DLgs 50/2016

% inclusa).

La spesa coruressa alla proceduta e destil'lata a tlovale coperlùra negli ordinari stanziamenti al Bilancio
<1i Sede pcr'l'esercìzio llnalzjatio 2018
si determìna infine che per ii procedin1cnto di cui trattasi la qualii-rca di Responsabile unico del
pi rl"di,r'rento satà .ivestiia dal sottoscritto Console Generale Leollgl{o Bencini
San llietroburgo, 0 1. 1 2.20 17
11

Console Generale

T,eonardo Bencinì

