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Consolato Generale d' Italìa San Pìettobutgo

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
VISTO il R.D. 18.11.1923, n.2440,e successive modificazìoni, recante disposizioni sull'amÍrinistrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23.05.1924, n.821, e successive modificazioni, concemente il regolamento per ammìnistrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
\aISTO il D.p.R. 05.01.1967, n. 18, recante I'ordinamento del Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione

.r"""rri,r" modifiche ed, in particolare I'art. 86 dello stesso laddove si prevede che la
lntemazionale (MAECI)
"
p.à".àu.u p"r ù stipulazione dei contratti da eseguire ail'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano
Àolo compatibilmente con le norme e le situazioni locali;
yISTO 1'ar1. 6 del D.lgs. 15.12.2006, n. 307 concemente le procedure contrattuali all'estero;
VISTO il D.p.R 01.02.2010, n.54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del MAECI denominato "Bilancio di Sede";
VISTO il D.p.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 103, limitatamente alle palti ancora in vigore;
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, seruizi e
forniture, cosi come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 561'
VISTO, in particolare, I'art. 32 co.2 del citato D.Lgs n.50/2016, in base al quale prima dell'avvio delle
pr*.au." di affidamento dei contratti pubblici, le stàzioni appaltanti, in conformità ai .propri ordinamenti'
di selezione
àecretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticonuzione n. 1097 del 26.10.2016l'
VISTO il Decreto MAECI del 02.11.2017 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'Italìa a Mosca del 11.01.2018 . I predisposto ai sensi dell'art.24 del
D.M. n. 192 del02.11.2011 che individua le disposizioni incompatibili con l'ordinamento e le situazìoni locali;
e
\TISTO altresì I'art.36 del citato D. Lgs. n.50/2016, concemente al stipula di contratti_ di lavori, servizi
gli
per
consente
che
articolo
foiniture sotto soglia, e in particolare il "orn*u 2, lettera a) del medesimo
affidamenti di impórto inferioie a Euro 40.000 di procedere mediante affidamento diretto!
\TISTA la necessità di prowedere per la autovettura di servizio del Consolato Generale AUDI A4, al rinnovo
v-erso
u*uuù,.on validita, àal 26.02.2ó15 a125.02.2019, della copertura assicurativa, legale. ed obbligatoria
fufto
incendio
e
vandalici,
atti
copra
che
t.rrl, lonau"*ti e passeggeri nonché la copefura assicurativa fASCO
verso terzi e proPri;
ATTESO che I'importo stimato dell'affidamento è inferiore a Euro 40 000;
yISTA la quotazione della Società "Group Renaissance lnsurance" Srl per la fomitura del servizio di
prezzo vantaggiose
assicurativo dell,autovettura su citata e considerato che detta Societa' applica condizioni_di
Generale quanto a
tru to-ito in passato analoghe prestazioni, con piena soddisfazione di questo Consolato
"-.6"
regolare esecuzioné del servizio e rispondenza ai requisiti richiesti;
CONSIDERATO che nel Bilancio di Sede per il 2018 sono disponibili le risorse per onorare tale spesa

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 concernente

il

DETERMINA

procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016' alla
premesse;
Group Renaissance Insurance S.r.l. con Sede a San Pietroburgo per la fomitura citata nelle
2. La spesa connessa alla presente procedura per un impofto-totale di Rubli 136.241,46 troverà copedura negli
ordinari stanziamenti del bilancio di sede per l'esercizio 2018;
3. contratto verrà perfezionato mediante accettazione con scambio di corrispondenza
di cui all'art. 31 del
Per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile unico del procedimento
e
Sociale Domenica
Consolare
è rivestita dal Commissario;lgg-@ Amministrativo

l.

Di

b.I-gr.'n. 50/2016
Carrabbia.

San Pietroburgo, 12 febbraio 2018

Il Console Generale
Leonardo Bencini

