Consolslo Genersle d' IÍalia San pieÍroburgo

il

VfSTO

CIG z7D26oD72r

DETERMINA A CONTRARRE

R.D. 18,novembre 192i, n. 2440, e successive modificazioni. recante disposizioni
sulldmminisrra,/ione Jel parrimnnio e :ulla conr"bilila gcnerdle dello qldto;
VISTO il RD. 23 maggio 1924, 11,. 827, e successive modificazioni. concemente il regolamento per
amm'nistrazione del palrimonio e per la contabilira gcnerale dello Siaro;
vlsro il D.PR. 5 gennaio 1967, n. 18, recante |ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e deìra
cooperazione Intemazionale e successire modifiche ed integrazioni. ed in pariìcolare I'Art. g6 dello
sies.o do.re.:i prevede che La orocedura per la .Lipulau ioÀe dei conrarri da .."guir" ati'"ii"io
regolata dalle norme dell'ordinamenro italiano compaiibilmente con le norme e le sitúazioni locali,,: "'
VISTO I'aIt. 6 del D.lgs. 15.12.2006. n. 307 concementc le procedue contrattuali all.esteroi
VISTO D,P.R 1 febbraio 2010. n. 54, iecant.3 norme in materia di autonomia gestionale e
hnan,/rdriadellcrapprecenranzedipromaricheedegl.rltìci conso ari d.rcategoriader Miiis.ero degli
Allrrr tsteri e della Coopera,/ione lnremrzionale denominaro..Bilancio di :edi ;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ',Regolamento di esecuzione ad atuazione del decrcto
legislativo 12 aprile 2006, n. 103, limitaramenre alle pafi ancora in vigore;
vISTo il D.lgs. 18.04.2016, n.50 concernente codice dei contrani pubbrici relativi a lavod, senizi
e iomiLurc. coqi cone modiFc,llo dal D.lg\. lq aprile 201r. n.5o:
\alsrE le Linee Guida n. ,1 di artùaTione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera del consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticoruzione n. 1097 del 26 otobre 2016:
vISTo il Decreto MAECI del 02.11.2c)17 n. la2 concernenre il regolamento recante le diretti'e
genelali per disciplinare le procedure di sceha del contmenle e Ì'esecuz'ione del conttutto au.uóig",si

il

al1'esteroj

\alsro il Decreto
2'1 del D

deil'Ambasciata d'Italia a Mosca del 11.01.1018 n. I predisposto ai sensi dell,art.
M. tr' 192 del 02.11.201'7 che ìndividua le disposizioni incompaìibiii óon l'ordinamento e le

situazioni locali;

CoNSTDERATA la necessita'di questo consolato Generaie di awalersi di una Ditta ai hni di
assicurare per l anno 20.1s- 1a pulizia dei.locali e delle pertinenze esterne degli uffici di questo
(-on<olalo Cener,lle nonche laror. di piccola manLrtenzione;
VISTO l'ar1. 36 del sopracitato D.lgs 50 /2016 che consente per Ì acquisizione di beni e senizi di
importo inferiore a 40.000,00 ELùo l'affidamento diretto da pane del responsabile del procedimento e
che. in base ad una preliminare ricerca-di mercato. è emerio che la spàsa per il citalto servizio puó
stimarsi in ì.m importo non supedore a 40.000 Euro;

C0NSIDERATo pefianto che sussistono le condizioni per procedere ad un ai'lidamento diretto
dell'incarico del servizioi

CONSIDERATO che sarà ad ogni buon hne effettuata una ricerca di mercato f\Lalizzafa ad,
acceftare la congruità della spesa della Ditta aggiudicatada del servizio. ma anche 1e necessarie
camttedstiche di fiducia ed efficienza, mediante l,àóquisizioDe di preventivi di ditte diverse

DETERMINA
Di awiare - ai sensi dell'a't. 36 del su citato D.Lgs 50/2016
diretto del senizio di cui alle premesse.

- il procecrimento per l,affìdamento

La spesa presunta connessa alla procedura ammonta ad rm massimo .lì Rubli l.i6l.242.00 è destìnata
a trovare copeÌ1ura negli stanziamenti al Bilancio di Sede per l,esercizio finanziario 201ó.

Si deLermina inîne c\c per il procedimenro di
Procedirrenlo sarà rire:rira dal t ommissario
Domenica Carabbia.
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Console Generale
Alessandro Monti

I1

de1

Sociale

