Consolato Genera.le d.'Italia San píetroburg o
DETERMINA A CONTRARRE

CIGZCC2AOACBS

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967,n, 18, recante l,ordinamento de1 Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1991, n. 241, .Nuove norme in materia di procedimento
anministrativo e di didtto di accesso ai documenti amministrativi,,;
VISTO l'art. 6 del D.lgs. 15 dicembre 2AO6, n. 3OT concernente 1e procedure contrattuali

all esrcro;
VISTO il D.P.R 1 febbraio 2OIA, n. 54, recante norme in mateda di autonomia gestionale
e fi.,aÒzíatia de1le rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I catègoria de1
Ministero degli Affad Esteri e della cooperazione Internazionafe denominato "Bilancio di
Sede;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2O1O, n. 2A7 ,,Regolanento di esecuzione ad attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, limitatanente alle parti ancora in vigore;
VISTO i1 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concernente il codice dei contratti pubblici relativi a
lavod, servizi e forniture ed in particolare gli
35 e 36, cosi come modificato
^rft.29,32,
da1 D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE Ìe Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs.
5012016 approvate con DeÌibera
del Consiglio dell Autorità Nazionale Anticorruzione n. ^.
1097 del 26 ottobre 2016:
VISTO il Decreto Ministero degli Afari Ested e della Cooperazione InternazionaLe 2
novembre 2OI7
192 concernente i1 regolamento recante le direttive generali per
^.
disciplinare le procedure
di scelta del contraente e l,esecuzione de1 contratto da svolgersi
all'estero;
VISTO il Decreto dellAmbasciata d'ltalia a Mosca del 1 1 gennaio 2018 n. 1 predisposto ai
sensi dell'art. 24 del D.M. n. 792 del 2 novembre 2Ol7 cile ha individuato 1e disposizioni
iricompatibili con 1'ordinamento e le situazioni locali:
CONSIDERATO che ai sensi della normativa italiana e locale si rende necessàrio
assicurare la regolare manutenzione, ricarica e revisione degli estintori in dotazione a
questo Ufficio alièstero;
CONSIDERATO che, sulla base del1e condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in
loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore
stimato de1la fornitura oggetto del contratto ammonta ad un importo non superiore
15.000 RUB;
CONSIDER.A,TO che, sul1a base del tasso di cambio disponibiie alla data odierna sul sito
della Banca d'Italia, il suddetto importo è infeiore alla soglia di Euro 40.000,00;
CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore della fornitura da acquisire, l,art. 7,
comma 2, lettera a) del DM n. 792 del 2017, prevede che il contraente sia individuato
mediante affidamento diretto, anche senza ptevia consultazione di due o più operatori
economici;

VISTA

1a

corrispondenza intrattenuta con la Natsional'naya Pozharnaya Kompaniya SRL

DETERMINA
1. L'awio della procedura per i'affidamento alla Natsional'naya Pozharnaya
Kompaniya SRL dei lavori di cui alle premesse, per una spesa complessiva
massima così specificatal

a. Manutenzione, revisione e ricaica n. 31 estinto
b. IVA 2070 sulle voci di cui al punto a)

RUB 7.015,00
RUB 1.403,00

Spesa complessiva

RUB 8.418,OO

2. La spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo L08.06

de1

Bilancio di Sede:

3. Per il procedimento di cui trattasi 1a qualihca di Responsabile unico del
procedimento è dvestita dal Console Generale Alessandro Monti.

San Pietroburgo, 11 settembre 2019

Il Console Generale
Alessandro Monti
(FIRMATO)

