Consolaro (ìenerale d' ltal ia Chongqing
AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE

IL

CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
degli affari esteri";

n.1 8,

"Ordinamento dell'amministrazione

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24 I . "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dilitto
di accesso ai documenti amministrativi":

Visto il decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";
Visto il decleto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017. r't.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da
eseguire all'estero";
Considelata I'esigenza di date attuazione ai plincipi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

bilancio di previsione per I'esercizio fìnanziario di riferimento e, in parlicolare, i criteri di
progranmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Visto

il

Considerato che, tenuto conto dell'intetesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituziouale
della sede si è reso necessario acquisire una folnitura di calburante di Litri 58,38 per il funzionamento
de ll'auto di servizio Changan:

Visto che l'operatore economico Chongqing Zhong Guo Shi You ha offerlo di rendere la prestazione per
I'impofto di CNY 305,31 (pari a Euro 39,83) al netto delle imposte indirette;
Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alla data odierna, il suddetto
importo è inferiore ad euro 40.000;
Considerato che
della sede:

il

suddetto imporlo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio

Cor.rsiderato che, per la tipologia e per il valore stimato del cÒr.ìtratto da acquisire, I'arlicolo 7, comma 2.
lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Cirillo in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia
delle plestazioni da acquisile, l'importo contrattuale è cor.rgluo e I'operatole individuato possiede irequisiti
previsti per l'affidamento dell'appalto;

DETERMINA
1 . di approvare la proposta confattuale citata in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo I.03.01 "Carburanti, cornbustibili e
lubrificanti" del bilancio di sede;
3. di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con
autonomia decisionale, svolge 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
souese all'appalto di cui trattasi.

Chongqing, 14 maggio 2020

Il

Responsabile Unico del Procedimento

Il Cancelliere Amministrativo

Il Console Generale
Guido Bilancini

Modello D3

Consolato Generale d' Italia Chongq ing
VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "ordinamento
dell'ammir.rish azione degli affàri esteri";

Visto I'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2
novembre 201,7, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la
gestione dei contratti da eseguire all'estero";
Visto l'articolo 102, comma 3. del decleto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica
di confomrità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni,
Vista la detennina a contrarre del 14 maggio 2020, clc ZBA2CFF3AA, con la quale è stata affidata
all'operatore economico Chongqing Zllong Guo Shi You l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
fornitura di Litri 58,38 di carburante per il funzionamento dell'auto di serwizio Changan;
Considerato che con la medesima determina a contrarre è stato confèrito al sottoscritto l'incarico cli
lesponsabile unico del procedirnenro:
Considerato che la prestazione è stata ultimata

il l4 maggio 2020;

Constatata la conformità della prestazione alle condizior.ìi contenute nella succitata detelnina
contrarre e nella documentazione relativa all'appalto;

a

CERTIFICA
che le prestazioni previste nella lettera d'irrcarico indicata in premessa sono state eseguite nel rispetto
delle previsioni ivi contenute e, conseguentemente.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla con'esponsione del saldo del corrispettivo e allo svincolo delle garanzie eventualmeme prestate
per la regolare esecuzione.

Chongqing. l5 maggio 2020

ll Responsabile Unico del Plocedinrento
l l i ere An.rmini s trativo Giyseg:ip Cirillo

Car.rce

t'q---

