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Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. /3,tZOt0
ai sensi dell'art.32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto: Awio procedura selettiva ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
il noleggio di auto per l'esecuzione del saggio di guida prevista quale prova nella procedura
concorsuale per I'assunzione di n. 1 impiegato a legge locale adibito ai servizi di autista commesso - centralinista e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) CIG ZCB2AO7391
L'Ambasciatore Andrea DE FELIP,

Visto

il

Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione

del patrimonio e sulla contabilitd dello Stato;

Visto
Visto
Vista

Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

Visto
Atteso

il Regio Decreto 827 del 1924, recmte il regolamento per l'amministrazione

del

patrimonio e sulla contabilitd dello Stato;
il D.P.R 18 del 1967,rccante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
la legge 7 agosto l99O n. 241 e s.m.i., recante disposizioni
sul "Regponsabile del procedimento" disposizioni sul potere di organizzazione
delle amministrazioni pubbliche ;
il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concemente l'autonomia gestionale e finanziaria delle
Rappresentanze diplomatiche e degll uffici consolari di I categoria del MAECI;
il DPR n.62 del16 aprile 2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipenderti pubblici, a norma dell'art. 54 decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
il DM MAECI 160011759 del 18 setternbre 2014, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
il D.M. 7 giugno 20ll n. 55101456 del Ministero Affari Esteri concernente
l"'Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" adottato ai sensi dell'afi.125
del decreto legislativo n.163 del2006 citato e s.m.i.
il D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., relativo a)la.sic;'xez.za sul lavoro ai sensi del
quale il datore di lavoro d obbligato ad adoffare tutte le misure per prevenire tutte le
tipologie di rischio sui luoghi di lavoro;
L'awiso di assunzione di n. I impiegato a contratto a tempo indeterminato da adibire ai
servizi di autista - commesso - centalinista pubblicato in data 27 agosto 2019;
che i candidati sono innumero di 2 (due);

Ambasciala d'ltalia
Ulaanbaatar

Vista

ritenuto

- 10 agosto 1987, che attoitzza la guida
la circolare MAECI- Circolare n. 20 del
dell'autovettura dell'Ambasciata esclusivamente al personale dipendente
dell'Ambasciata e addetto alla mansione di autista;
pertanto necessario noleggiare un'autovettura per l'esecuzione del saggio di guida che

includa la guida di 3 passeggeri e tutte le assicurazioni per danni al veicolo, al
conducente, atera e ai passeggeri con franchigiapai azero per tutte le evelrtualiti;
Affeso
che da preliminari stime condotte autonomamente da questa Sede la qpesa massima
prevista per il noleggio dell'auto alle condizioni sopra indicate, d di circa MNT 400.000
IVA locale esclus4 pari a EUR 137,12 al tasso ufficiale di cambio della Banca d'Italia
del29 settembre 2019;
Visto
il D.Lgs. 18 aprile 20L6 n 50 recante, art. 36 comma 2lett. a) "Disposizioni per
l'attuazione delle Direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e 2014/25NE
sull'aggiudicazione dei contatti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqu4 dell'energi4 dei trasporti e dei
servizi postali, nonchd per il riordino della disciplina vigente in materia di contatti
pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture", che prevede la procedura dell'affidamento
diretto nel caso di fomiture di importo inferiore a EUR 40.000,00 iva esclusa;
Visto
il D.M. 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive generali per
disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da
svolgersi all'estero", ai sensi dell'articolo l, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016,n 50;
Considerato che per assicurare il necessario grado di concorrenza ai sensi dell'art. 30 del
predetto D.Lgs., si procederd a una ricerca informale di mercato, tra le principali
compagnie di noleggio auto;
Visto
che per effettuazione del presente affidamento d necessario prowedere alla
nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 301 del D. lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e che per tali finalitd d stato individuato L'Ambasciatore
Andrea De Felip, in possesso di adeguato profilo e capaciti per il presente
affidamento;
Acquisito
iI CIG ZCB2AO739T
Considerato che il criterio di selezione sard quello del solo prezzo, mediante confronto
competitivo informale, in ragione della standardizzazione del prodotto con
specifiche tecniche indicate dal mercato e della semplicitd dell'affidamento;
per le ragioni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimitd e di
Ritenuto
merito per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante le modalitd di
cui all'art. 36 comma 2lett. a) sopracitato;
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DETERMINA
ART. l
E autorizzato l'awio di una informale ricerca di mercato, per l'affidamento diretto, secondo
quanto previsto dall'art.36 comma 2lett. a) del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, del servizio di
noleggio di un auto per l'esecuzione del saggio di guida nel corso della procedura concorsuale
per l'assunzione di n. 1 impiegato a legge locale adibito ai servizi di autista - coilrmesso centralinista per un importo stimato non superiore a MNT 400.000,00 [VA locale esclusa.

ART.2
E nominato responsabile unico del procedimento R.U.P l'Ambasciatore Andrea De Felip
dovri prowedere a tutte le attivitd assegnategli dall'art. 3l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

La spesa stimata per

il citato affidamento,

che

ART.3
pari a MNT 400.000,00 IVA locale esclusa, trova

copertura, nelle risorse assegnate per le spese di parte corrente, al bilancio di Sede per l'esercizio
finanziario 2019 al Titolo I.09.05 "Noleggio e leasing mezzi di trasporto".

Ulaanbaatar,

li

01 ottobre 2019

io

.;.;

