Consolato Generale d’ Italia
San Pietroburgo
IL CONSOLE GENERALE
Smartcig ZA02B44E7F

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso di documenti amministrativi”;
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”;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma2 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
VISTO il Decreto MAECI del 02.11.2017 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;
CONSIDERATO che, per la tipologia del servizio e l’esiguità dell’importo stimato, come previsto
dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, si possa procedere a selezionare il
contraente mediante affidamento diretto;
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. 192 del 02.11.2017 che individua le disposizioni incompatibili con
l’ordinamento e le situazioni locali;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATA la necessità di questo Consolato Generale di nominare per il 2020 in
applicazione del D. Lgs. 81/08 il Responsabile della Prevenzione e Protezione ed il Medico
Competente, rispettivamente in possesso dei requisiti professionali ivi previsti;
CONSIDERATA la proposta della Società ARMOL s.r.l., che disponendo al proprio interno di
figure professionali idonee a rivestire l’incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione, e
di Medico competente per assolvere agli adempimenti di legge, ha quantificato in Euro 3750,00 (tre
mila settecentocinquanta euro), Iva esente, il costo annuale dei suddetti servizi ;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all’uopo allocate
nel bilancio della sede;

CONSIDERATO che in base ad una preliminare ricerca di mercato è emerso che la spesa per il
citato servizio sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d’Italia alla data odierna, è
inferiore ad euro 40.000;

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del Responsabile unico del
procedimento Maria Gabriella Ierardi, l’importo contrattuale è congruo e l’operatore individuato
possiede gli idonei requisiti;

DETERMINA
1. di accettare la proposta contrattuale della Società ARMOL s.r.l., con sede in Milano;
2. di imputare la spesa connessa alla presente procedura al titolo I. 05.03 del Bilancio di sede 2020;
3. di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che,
con autonomia decisionale, svolgerà tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese
quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali,
in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento
delle esigenze pubbliche sottese all’appalto di cui trattasi.
San Pietroburgo, lì 16.12.2019
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