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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
VISTO ìl R.D. 18.11.1923, n.24,10, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amminisrrazione del
patdmonio e sulla contabilità genemle dello Stato;
VISTO il R.D.23.05.1924, n. 827, e successive modificazioni, concemenie il regolamento per amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. 05.01.1967, n. I 8, recante l'ordinamento del Ministero degli AfTad Esteri e della Cooperazione
Intemazionale (N(AECI) e successive modifiche ed, in particolare l'art. 86 dello stesso laddove si prevede che la
procedura per la stipul^zione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle nome dell'ordinamento italiano
solo compatibilmente con le norme e le situazioni locaÌii
VISTO l'afi. 6 del D.lgs. 15.12.2006, n. 307 concemente le procedure contraituali alÌ'esrero;
VISTO il D.P.R 01.02.2010. n. 54, recante nome in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e deglì Uffici consolari di ì categoia del MAECI denominato "Bilancio di Sede";
VISTO il D.P.R.05.10.2010- n.207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione del decreto legislativo ì2 aprile
2000. n. l0l. llmitatarnente alle pani ancora in rigore:
\aISTO il D.lgs. 18.04.2016, n.50 concemenie ìl codice dei contratri pubblici relativi a lavorì, serlizi e
fomiture. così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017. n. 56;
\aISTO, ìn pafiicolare, I'art.32 co.2 del citato D.lgs. n.50/2016. irl base a1 quale prinìa dell'alvio delle
procedùre di affidamento dei coniratti pubblici, le stàzioni appaltanti. in conformità ai propd ordinamenti,
decretano o determinano a contrane, indi\,iduando gli elenenti essenziali del contratto e i c teri di selezione
degli operatori economici e delle oîfertel
\aISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.igs. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità
Nazionale AnticoÍuzione n. 1097 del 26.10.2016;
\TISTO ìl Decreto MAECI del 02.11.2017 n. 192 concemente il regolamento recante le direttive generali per
disciplinare le procedure di scelta deÌ conhaente e l'esecuzione del contratio da svolgersi all'estero;
VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del 11.01.2018 n. 1 predisposto ai sensi dell'art. 24 del
D.M. n. I 92 del 02. I 1 .20 1 7 che ìndividua 1e di sposizi oni ìncompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali;
\aISTO altesi l'aÍ. 36 del citato D.lgs. n.50/2016, concernente al stipula di contratti di lavori, sen/izi e îomiture
sotto soglia, e in particoÌare i1 comma 2, ìettera a) del medesimo articolo che consente per gli alfidamenti di
ìmporto inferìore a Euro,10.000 di procedere mediante affidamento diretto;
VISTA la necessità di procedere ad intelventì dì manutenzione ordinaria consistenti nella tinteggiatura dei locali
dell'ljfficio del Console Generale nonché' dell'alloggio di serr'izio ex alt. 84 comma I D.P.R. n. l8 /67 destinato
al titolare della Sede e locato nell'immobile della sede del Consolato Genetalel
CONSIDERdTO che l'importo stimato del iavoro da eseguirsi è inferiore a Euro,10.000 e che. nonostante
sussistano le condizjorÌiper dcorîere all'affidamento diretto per I'esecuzione del lavoro in oggetto, sarà, ad
ogni buon fine, effettuata una ricerca di mercato, consultando almeno due opeÉtori economjci dei settore e
ciò al lìne di accertare la congruità della spesa, nonché al fioe di assicurare i1 rispetto deì princìpi dì

etonomicità, tmsparenza. non discriminazione. rotazjone e concorenza;

VISTA la quotazione delle Diite "Yutta" Srl e "On-Cleaning" Srl ambedue con Sede in San Pietrobugo per la
esecuzione del lavoro su citato e considerato che la Ditta "Yutta" Srl ha presentato un oîfeÍta economicamente
piil vantaggìosa offrendo maggiori garanzie e rispondenza ai requisiti richiesti in termini di prolessionalità ed
affidabiÌità neli'esecùzione del lavoro;
CONSIDtrRATO che nel Bilancio di Sede per il 2018 sono disponibìli le isorse per onomre tale spesa

DETERMINA

L

Di procederc all'affidamento diretto, ai sensi dell'afi. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Ditra
"Yuita" Srl con Sede a San Pietroburgo per Ìa esecuzione dei lavori di cui alle premesse;
2. La spesa connessa alla presente prccedura per ùn impofto totale di Rnbli 405.,145,00 comprcnsivi di IVA al
18 % toverà copertura negli ordinari stanziamenti del bilancio di sede per l'esercizio 2018;
3. L'affidamento veffà perfèzionato mediante la sottoscrizione delle pafti di un atto contrattuale.
Per i1 procedimento di cùi Íettasi la qualifica di Responsabile ìrnico del ptocedimento di cùi all'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/20i6 è rivestita da me medesima Domenica Carrabbia, Coùmissario Aggiunto Amministrativo,
Consolare e Sociale nonché Reggenle del Consolato CeneraLe.
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