Consolato Generale d’Italia San Pietroburgo
DETERMINA A CONTRARRE

CIGZ122A22FDD

IL CONSOLE GENERALE D’ITALIA
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del 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
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO l’art. 6 del D.lgs. 15 dicembre 2006, n. 307 concernente le procedure contrattuali
all’estero;
VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale denominato “Bilancio di
Sede”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concernente il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ed in particolare gli artt. 29, 32, 35 e 36, cosi come modificato
dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera
del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Decreto Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2
novembre 2017 n. 192 concernente 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’Italia a Mosca del 11 gennaio 2018 n. 1 predisposto ai
sensi dell’art. 24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato le disposizioni
incompatibili con l’ordinamento e le situazioni locali;
CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione delle iniziative del Piano Straordinario
“Vivere all’ italiana” organizzate da questo Ufficio all’estero, si rende necessario assicurare
la sottotitolazione in lingua russa delle pellicole cinematografiche “Un tè con Mussolini”,
“La pazza gioia” e “Lo chiamavano Jeeg Robot” che saranno proiettate nei giorni 17
ottobre, 24 ottobre e 31 ottobre pp.vv. nell’ambito della manifestazione “Appuntamento
con il cinema italiano al Consolato Generale di San Pietroburgo”;
CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in
loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore
stimato del servizio oggetto del contratto ammonta ad un importo non superiore a RUB
40.000;
CONSIDERATO che, sulla base del tasso di cambio disponibile alla data odierna sul sito
della Banca d’Italia, il suddetto importo è inferiore 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. 192 del 2017, prevede che il contraente sia individuato
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
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VISTO il preventivo di Rubli 25.000,00 (IVA esclusa) formulato dall’ imprenditore
individuale Medvedev Daniil Alekseevich;
CONSIDERATO che l’importo di Rubli 25.000,00 (IVA esclusa) trova capienza nelle
risorse all’uopo allocate nel bilancio di sede per l’esercizio 2019;

DETERMINA
1. L’avvio della procedura per l’affidamento all’ imprenditore individuale Merdvedev
Daniil Alekseevich del servizio di cui alle premesse, per una spesa complessiva
massima così specificata:
a. Sottotitolazione in lingua russa di n. 3 pellicole
cinematografiche
b. IVA 20% sulle voci di cui al punto a)
Spesa complessiva

RUB 25.000,00
RUB
0,00
___________________
RUB 25.000,00

2. La spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo II.02.04 del
Bilancio di Sede;
3. Per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile unico del
procedimento è rivestita dal Console Generale Alessandro Monti.

San Pietroburgo, 10 ottobre 2019

Il Console Generale
Alessandro Monti
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