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Consolato Generale d' Ilalia San Pielroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

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

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 821, e successive modificazioni, concernente il regolamento per
amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

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

18, recante I'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e successive modifiche ed integrzioni, ed in parlicolare l'Art. 86 dello
stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è
regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali";

VISTO I'art.

6 del D.lgs. 15 dicembre

2006,n.307 concemente le procedure contrattuali all'estero;

il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffrci consolari di I categoria del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale denominato "Bilancio di Sede";
VISTO

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione del

decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 103, limitatamente alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concemente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture, cosi come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56;
VISTE

le

Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per I'affidamento
dei contratti pubblici di imporlo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticomrzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il Decreto Ministero degli Alfari Esteri e della Cooperazione Intemazionale 2 novembre 2017
n. 192 concemente il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del 11 gennaio 2018 n. 1 predisposto ai sensi
dell'art.24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato le disposizioni incompatibili con
1'ordinamento e le situazioni locali;

VISTA la Circolare n.2 del 26 settembre 2015 sulle attività per la Promozione dell'Italia e relative
linee guida;

VISTA la necessita' di svolgimento di attivita' di promozione dell' Itatia da parte del sottoscritto
Console Generale, ai sensi del suddetto art.53 bis DPR 5 gennaio 1967, in particolare, nel caso
specifico, per

1a

celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2018;

CONSIDERATA la necessita'di questo Consolato Generale di reperire un sfuttura ricettiva idonea
per la locazione di una sala e relativi arredi, nonché la fornitura di un buffet per la Festa Nazionale del
2 giugno da celebrarsi il 4 giugno 201 8;

VISTO I'art. 36 del sopracitato D.lgs 50 12016 che consente, per I'acquisizione di beni e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e
che, in base ad una preliminare ricerca di mercato, è emerso che la spesa per il citato servizio può
stimarsi in un impofto non superiore a 40.000 Euro e che pertanto sussistono le condizioni per
procedere ad un affidamento diretto dell'incarico del serviziot

ATTESO che f importo stimato dell'affidamento è inferiore a Euro 40.000 e che, pur potendo
ricorrere all'affidamento diretto ex aÍ. 36, comma 2, letf.a) D. Lgs. n.50/2016, è stata rawisata
I'opportunità di procedere all'acquisizione di più preventivi di spesa, al fine di assicurare il rispetto
dei principi di economicità, trasparenza, non discriminazione, rotazione e concorrenza! cosi come
stabilito dalle linee guida n. 4 di attuazione del citato D.lgs 50/2016, ma anche al fine di accertare la
congruità della spesa e le necessarie caratteristiche di rappresentatività garanzia di efficienza;

VISTI

i

preventivi di spesa presentati dalle strutture alberhiere JSC "Hotel Complex Astoria",
dall'Hotel Corinthia e dal Belmond Grand Hotel Europe, tutte con Sede a San Pietroburgo, e tra i più
prestigiosi hotel presenti localmente, relativi alla fomitura del seruizio sopra citato e che vengono
allegati alla presente determina;

VALUTATA l'offerta dalla JSC "Hotel Complex Astoria" quale proposta economicamente piir
vantaggiosa a garanzia della valutazione della professionalità gia' dimostrata in altre occasioni e della
qualità delle vivande offerte e della loro rispondenza alle esigenze di italianità da promuovere in
occasione della celebrazione della Festa Nazionale;

CONSIDERATA la disponibilità sul Bilancio di Sede per l'esercizio finanziario 2018 di risorse
finanziarie da desrinare alla spesa in oggeno

DETERMINA
1. Di procedere all'affidamento diretto,

ai sensi dell'art. 36 del sopra citato D.Lgs. n. 5012016, alla
Società JSC "Hotel Complex Astoria" della fomitura del servizio di cui alle premcsse per un
importo di Rubli 1.004.410,00 (IVA inclusa);

2. La spesa connessa alla presente procedura

troverà coper1ura negÌi ordinari stanziamenti del

bilancio di sede per I'esercizio 2018;

3. Il contratto verrà perfezionato mediante atto contrattuale.
Si determina infine che per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile

unico del
procedimento di cui all'ar1.31 del D.Lgs. n. 5012016 è rivestita dal sottoscritto Console Generale
Leonardo Bencini.
San Pietroburgo

,2 marzo 2078
Il Console Generale

