Consolato Genelole d'

Italia

SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. 18 novembre 1923. n.2440, e successive modificazioni, rec,ùrte disposizioni

sulì'aùrminishazione del patrinouio e sulla contabilità generale dello Stato;

n. 827. e successive modificazjoli, concernente il regoiamento per
amministrazione del patrimonio e per Ia contabililà generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. recantc l'ordinamento del Ministero degli Affari Bsteri e
della CoopeiMione Intemaziolìalo e successive modihche ed integrazionì, ed in particolare l'Art.
86 dcllo stesso dove si prevede che "La proccdura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero c'rcgolata dalle norme dell'ordinanento italiano conpatibilmente con Ìe nonne e le
situazioni 1ocali":
VISTO il D.I-gs 12 aprile 2006. n. 163 ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n.207/2014
noùché 1e successive modificazioni ed integraziollj. concerncnte il "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e fomilure";
VISTO il D.P.R 1 febblaio 2010, n. 54, recante nomle in materja di autonomia gestionale e
Iìnanziaria delle rappresentaùze diplomatiche e degli U1'lìci consolali di I categoria del Ministerc
degli -Al'lali Esteri e della Cooperzrzione Intemazionale;
VISTO il D.I-gs. 18 aprile 2016, n.50, 'Attuazione delle direttive 2014/23/\JE, 2014124/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione deì contratti di corlcessìone. sugli appalti pubblicì e sulìe procedUre
d'appalto degli enti erogatori nei settori deìl'acqua, delL'energìa, dei trasporti e dei servizi posteli,
nonché per ìl riordino della dìsciplina vigente in ùateria di contrattì pubblici relali!i a lavori. servizi e
îorniture" ed ìn parîicolare gli aÍt. 29, 32, l5 e 36;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017. n. 56 contenentc " Disposizioni integrativc e coretlive a1 dccreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERA.TO si rende necesszr o per i1 2018 provvedere ne1 pe odo 01.01 2018 31 12 2018
alla Ji:inle.L"ziouc delld \ede dd rod'to-i;
CONSIDBRATO che in base ad una preliminare ricerca di melcato è emerso che 1a spesa per il
cìtato sewizio può stimarsi in ùn in'rporto non superiorc a 40.000 Eùro e chc nel Bilancio di Sede
sono disponibili le risorse per onorare tale spcsa;
CONSIDtrRATO che sussistono le condizioni pet procedere ad un affìdamento dietto
dell'incadco del serwizìo

VISTO il R.D. 23 maggìo

192,1,

DETERMINA

sensi dell'art. 36 del su citato D.Lgs 50/2016 - il procedinento per
I'aI'lìdamento cliretto del servizio di cui alle premesse.
La spesa presunta connessa alla ptocedura in esame che per il 2018 ammonta ad un nassirÌo
di Rubli 30.000.00 è destiùala a trovare copertura negli oldinari stanziarnenti al Bilancio di Sede per
l esercizio linarwiario 2018.
Si determina infine che per il procedimento di cuj trattasi la quaiifica di Responsabile Unico
de1 ProcediÌnento sarà rivestita dal sottoscritto Console Gencrale
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La Socìeta' per azioni del tipo aperto "Staziore di disjnfestazione preventiva"

CONTRATTO
DI FORNITURA DI SERVIZI
DI DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PREVENTIVA
SAN PIETROBURGO
La Società per azioni del tipo apefio "Stazione di disinfestazione preventiva", di seguito denominata
"Esecutore", nella persona del Responsabile del dipartimento n.6. Kolesnikov Igor Viktorovich, da una
pèÌ1e, e del Consolato Generale d'Italia in San Pietroburgo, nella persona del Attàche' Domenica
Carrabbia, Capo dell'Ufficio Amministrativo, operante sulla base dell'accreditamento, di seguito
denominato "Ordinante", daÌl'altra palte, harmo concluso il segùente contratlo su quanto segue:
1. Oggetto e

lo scopo del contratto.

Ll.

Lo scopo del contratto e' quello di garantire il benessere sanitario epidemiologico, I'eliminaziot]e
dell'eflètto pericoloso e nocivo dei roditori topiformi (insetti) sull'uomo. da parte dell'esecutore dei
prowedimenti di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione (sottolineare quello che interessa) presso Ìa
sede (sedi) del Ordinante.

1.2.

L'esecutore

2.2.

ìmpegna

a fomite su richiesta del Ordinante i

di

servizi
disinîestazione,
derattizzazione, disinfezione (sottolineare quello che interessa), e Ordinante sì impegna a pagare i
servizi fomiti.

.
2.1.

sì

2. TERMINI

DI VALIDITA'DEL CONTRATTO

ll Contatto

entra in vigore e diventa vincolante per le parti al momento della sua concÌusione ed
rimane valido dal 0l gennaio 2018 ai 31 dicembre 2018.
La scadenza del contratto non esonera le Parti dalla responsabilità per la violazione del

medesimo.

3.
3.1.

PREZZI E MODALITA'DI PAGAMENTO

dei servizi si calcola basandosi sulla superficie totale della Sede (Sedi), che include
superhcie abitabiÌe, non abitabile, costruzioni nel cortile, locali industriali, ausiliari. teÍitorio
adiacente come da Preventivo di costo del 02.10.201'1 qui allegato e fomante parte integrante del

11 costo

presente atto.
Calcolo del costo del contmtto:
Denomilazione îipi deì servizi Unità di
della Sede ed
misura

3.2.

Superficie
totale

Ptezzo
per unita'

1200

20"87

lnditizzo
Teatralnaya, 10
(interaato,
garage)

De]laflrzze.zloíe
n.12 inteNenti
al
mese)

M2

Costo dei servizi
Totale
25.041,00

18%
4507,92

Totale

)q 55t

q?

(n.1 int.

3.3. Il costo dei senizi sul contratto è pari a rubli 29 551,92 (ventjnovemilacinquecentocinquantuno e
3.4.

3.5.
3.6.

92/100), compresa 1'lVA 18% pari a rubli 4.507 e 92 kopechi.
Nel caso dell'aumento del costo delÌe spese l'esecutore ha diritto di appofiare delle modifiche nei
prezzi e aumentare i1 valore del conhatto pel un impofio di iùcremento delie spese. Le modifiche
vengono formalizzate mediante rm accotdo scritto tÎa le Parti.
Il pagamento dei seFizi fomiti dove essere effettuato dall'Ordirante entro e non oltre
prìmo mese del irimestre corrente a quote pari nell'ammontare di % .
Modalità di pagamenlo:

I

Pèr

|Esmulo€

il giomo 10 del

3.6.1. Mandato di

pagamento dell'Ordinante.

4.

Diritti

ed obblighi de1l'Esecutore.

4.L

L'Esecùtore e' obbligato a:
,1.1.1. Fonire i servizi nei volumi previsti dal presente conÍatto e di qualità adeguata. in conformità aglì
atti nomativi e metodologici vigenti di cui al punto 7.2. del presente contratto, utilizzando solo i
mezzi c le apparecchiature aùtorizzati dalla procedura stabilita ufficialmente.
,1.1.2. Eseguire coùtrolli. raccolte delle informazioni per mezzo delle inteNiste. intraprcndere delle misure
preventive per ridurre il numero di .oditori topifonni ed insctti hno a1 livello sicuro dal punto di vista
epidemioiogico nella sede del Ordinante e sul teritorio adiacente su propda iniziativa e su chieste
specihche del Ordinante.
4.1.3. Rispettare le misure per la tutela dell'ambiente, le nome di sicurezza del lavoro e di prevenzione
deglì inforttuti.
4.2.. L'Esecutore ha diritto:
4.2.1. Presentare all'Ordinante I'eìenco specìhco dei prowedimenti sanitari igienici e tecnici, ncccssari per
proteggere gli oggetti sepaúti dai roditori topiformi (insetti) con l'indicazione dei termini della loro
attuazione
4.2.2. Ricevere dall'Ordinante tutte le informazioni necessarie per fornire servizi ai sensi del pfesente
contratto.

5.

5.1
5.1.1.

5.i.2.
5.1.3.
5.1.,+.

5.1.5.
5.1.6.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

Diritti

ll

Ordinante e'obbligato a:
Ganntire la preparazione adeguata della Sede per il trattamento ai sensi del pamgrafb 4.2.1. del
presente contratto.
Rispettare le mjsure di sicurezza pubblica e pemonale proposti dall'-Esecutore alla fomitua dei
servizi.
Garantire I'accesso libero alla sede al dipendente (dipendenti) dell'Esecutore (medico, isttuttore
disinfettore. disinfettorc).
Assegnare aÌ dipendente dell'Esecutore un accompagnatore che sara' presente alla prestazione dei
seNizi e conîennera' la prestazione dei servizì presso 1a sede nei documenti dell'Esecúore (scheda
di controllo o commessa di esecuzione dei lavori).
Eseguire il pagamento dei lavori dell'Esecutore basandosi sul prezzo stabilito dal Contratto per il
trimestre in esercizio ed in confomità alle condizioni del presente Colltlatto.
In caso di risoluzione del Contratto con l'Esecutore effettuare il pagamento per servizi forniti
effettivamente.
ll Ordinante ha dtuiito:
In qualsiasi momento eflè1lùare i coùtrolli di esecuzione e della qualità dei sen'izi forniti, senza
intervenire nell' atlività de11'Esecutore.
Inviare al1'Esecutore richieste riguardo 1'andamento e la qualità di fo.nitua dei soryizi.

i

6.
6.1.

Risoluzione del Contratto.

La risoluzione anticipata del Contatto è possibile prevìo accordo comune tra le Parti. In questo caso
la pafte che intende risolvere i1 contratto è obbligata ad informare I'altra parte due mesi della data di
risoluzione prevista del Contatto.
7.

7.1.

ed obblishì del ordinante.

Altre condizioni.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Contîatto di una delle Pafti, l'altra
Parte può anche cessare di far fronte aj suoi obblighi ai sensi del presente Contralto. Tale cessazione
di adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto non rappresenta la violazione del medesimo.

'7.2.

All'esecuzione del presente Contratto le PaÌ1i si attengono alla Legge Federale della fedcrazione
Russa "Sul benessere sanita o ed epidemiologico della popoiazione" del 30.03.1999 N.52-FZ, delle

2

Per 'Esecuto

norne

7.3

'7.4.

7.5.

7.6.
'7.7.

7.8.
'7

.9.

lo

sanita-rie 3.5.1378-03 "Reqùisiti sanitari epidemiologicì per
svolginento della
deratizzazione", delle Nonne Sanitarie SanPin 3.5.3.3223-14..fuchieste all'organizzazione e allo
svolgimento dei pror,vedimenli iivolti alla disinÈstazione dei parassiti della vita quotidiana e delle
zanzare nei locali semintelaati". delle nome sanitade 3.5.2. 137ó-03 .,Indicazioni metodologiche per
1a lotta conto g1i insetti nelle aree abitative".
Lista dei rappresentanti del Ordinante, autorizzati a comprovare il fatto di fornjtura servizi
(esecìrzione lavo.i):
Attache', Capo dell'Uffi cio An],"llinistÉtivo Canabbia Domenica
(carica. cognome e nome)
Cancellierc Conlabile- Pofone Monica
(carica, cognome e noúe)
In tutto ciò che non è previsto dal presente Contratto le Parti si attengono alla Legisìazione vigente
della Federazione Russa.
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto si risolvono tra le pafi per mezzo delle
trattative. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo ciascuna delle paÌ1i può rivolgersi al
Tribunale Arbitrale di San Pietroburgo e provincìa di Leningrado per sciogljere la controversia.
Il presente contratto è steso in 2 copie aventi pari validità giuridica. una copia per ciascuna delle
parti.
Tutte le rnodiiìche al Contraito vanno stesi in fomra sc tta in foma degli accordi separati. fimati da
entrambi le pafii e lànno parte integrante del presente Contratto.
Le pafli si impegnano ad infomare l'altra Parte nei casi di cambiamento dei datiriportali nelpunto
S."Requisiti e le firme delle Palti" del Contratto ento un temlne di 10 giomi.
L'invio delle comùnicazioni giù dicamente impofianti (intimazìoni, notifiche ecc) può avvenire
tramite posta elettronica, via fax o con altri mezzi. Le modalità di invio scelte devono oeÌmettere di
identificare con certezza il mittente e il destinatario del messaggio.

8.

Requisiti

e le

firme delle parti:

L'Esecutore: "U1'fi cio deila disinfestazione" S.P.A.
rcparto n.6

L'Ordinante:
Il Consolato Generale d'ltalia

Indirizzo giuridico: 191 1 19, Saú Piefobugo,
via Chemiakhovskogo, 47, litera B
INN 7825,193825 KPP 784201001
Conto coÍente N. 407028 10028000002 I 26
Conto couispondente N. 30101 8 10200000000704
BIC 044030704
Fìliale OPERU della Banca VTB a San Pietroburgo
oKto 01931806 OKVED 8i.29.1. 86.90.9
Tol. contab.572-30-17
Tel . 305-03-64. 305-03-71

Indirizzo giuridico: 190068, San Pietroburgo,

Fax 305-03-64
e-mail : bGnchg@rambler.ru

piazza Teatralnaya. 10

INN (codice fiscale) 9909056913
KPP 783561001
Conto corente N. 40807810120090000039
Conto corispondente N.3010 I 8 1 01 000000007 I 0
BIC 044030710 nella filiale Nord-West della ZAO
"Banca lntesa" a San Pietroburgo
Tel.318-07-99
Fax 318-07-93
e-.nail: conLabile..anpielroburgo a esreri.ir

Il

Responsabiìe del dipaftimento n.6
della "U1'lìcio del1a disinfestazione" S.P.A

Attaohè

Kolesnikov Igor Viktorovich

Domenica Carrabbia

Per

Esecuior€_

