
Modello D2

AMBASCIATA L'AVANA

AFTIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(per affidamenti diretti di &EitgIgl_!99i4 di importo inferiore a 40.000 euro con operatore già

individuato)

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. l8, "Ordinamento dell'amministrazione
degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,'Nuove norme in materia di procedimento arnministrativo e di diritto
di accesso ai documenli amministrali\ i :

Visto il decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Eppresentanze diplomatiche e degli uffrci consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affrdamento e la g€stione d€i contatti da
eseguire all'estero";

Considerata I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in parlicolare, i criteri di
prognmmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, colnma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considemto che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, a seguito dell'ulteriore ampliamento della superfice della copertua posta a protezione dell'area
del nuovo gruppo elettrogeno di questa sede si ravvisa la necessità di estendere anche il sottostante
pavimento in calcestruzzo;

Visto che la ditta artigiana Julio Emesto Diaz Rodriguez ha offerto di eseguire il suddetto lavoro per la
somma complessiva di CUC 543,00;

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il srìddetto
importo è inferiore ad euro 40.000;

Considerato che il suddetto impofio tova capienza nelle sorse finanziaxie all'uopo allocate nel bilancio
della sede:

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 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 ellettuate a cura del responsabile unico del procedimento, in
relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle forniture da acquisire,
l'importo è congruo e I'operatorc individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento del servizio;



DETf,RMINA

1. di approvarc la proposta citata in prcmessa;
2. che 

-la 
spesa ionnessa alla presente procedua sarà imputata al Titolo III.02.0I (Manutenzione

Straordinarie Immobile);
3. di nominare il commissa o Aggiunto Amm.vo, cons. e soc. Robefto Puddu quale responsabile unico

del procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività rifedte al suddetto affidamento,
ivi cornprese quelle in materia di tasparcnza e di prevenzione della cormzione e di plotezione dei dati
p"rronuii, in ìonformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropdate per il

perse!'uimento delle esigenze pubbliche sottese al servizio.

L'AvaÍ .26/71/2020


