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DETERMINA A CONTRARRE

il

r.

2440. e successive modilìcazioni, recante disposizioni
sulÌ'amministrazione del palrimonio e sulla contabilità generale dello Stalo;

VISTO

R.D. 18 novembre 7923,

VISTO il R.D. 23 maggio 1924,

11. 82'7, e successive modificazioni. concemente il regolanento per
anministrazione del patrimonio e per la contabilità generale de11o Stato:

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

18, recante l'ordinamento del Mìnistcro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Intemazionale e successive modifiche ed integrazioni, cd in partìcolare l'Art. 86 dello
stesso dove si pÌerede che "La procedura per la stipLrlazione dei coDtratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibiÌmcnte con le nome e le situazioni locali";

il

I

1èbbraio 2010, n. 54, recante norme in nateda di autononia gestionale e
lìnaiziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli
Al'1àÌi Esteri e della Cooperazione Intemazionale denominato "Bilancio di Sede":

VISTO

D.P.R

VISTO il D.Lgs. 18 ap le 2016, n.50 conoernente il codjce dei contratti pubblici relativi a lavori,
senizi e l'omiture. cosi come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017. n.561
VISTO l'arl. 6 del D.lgs. I 5.12.2006, n. 307 concernente Ie procedue contrattuali alì'esterc;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 'Regoliunento di esECuzione all attuazione del decreto
ìegislativo 12 aprile 2006, n. 103. limitatamente alle pa1'ti ancora in vigore;

VISTE 1e Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'^ulorità Nazionale Anticoúuzione n. 1097 de1 26 ottobre 2016:
VISTO il Decrcto MAECI del 02.112017 n. 192 coocemente il rcgolamento recante le direttive
genenli per disciplinare le plocedue di scelta del contÉente e I'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero:

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca de1 11.01.2018 n. I predisposto ai sensi dell'art.
2;l del D.M. n. 192 del 02.11.2017 che individria le dìsposizioni incompatibili con l'ordinamenlo e le
situazioni locali:

si

rende necessario prowedere nel periodo
disinfestazionc della Sede dai roditori:

CONSIDERATO

01.01.2019 31.12.20i9

alla

il citato
jmpofto
non supedore a 40.000 Euro, che nel Bilancio di Sede sono
servizio può stimarsì in un
CONSIDIRATO

che in base ad una preliminaÌe ricerca di nercato è emerso che la spesa per

disponibìli le lisorse por onorarc taÌe spesa e che sussistoùo peftanto le condizioni, ex afi. 36 del citato
D.1gs n. 50 /2016, pcr procedcre ad un affidamento direlto dell'incarico del servizio

DETERMINA
Di awiare - ai sensi dell'al1. 36 del su citato D.Lgs 50/2016

il procedimento per l

afhdnrneuto

diretto del seNizio di cui alle premesse.

La spesa presunta connessa alla procedura in esame che per il 2018 anmonta ad u,ll massimo di Rubli
30.052,80 è destinata a trovare copertlùa negli ordinari stanziamenti al Bilancio di Sede per 1'esercizio
iinanziario 2018.

Si determjna infine che per il procedimento di cL'trano:i la qualit'ca di Re.pon'"bile Unico del
Domenica
Pro.eJrnrcnto sdrà ri\(sliia dal t ommis:"rio
Canabbia.
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Console Generale
Alessandro Monti

