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Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. 14 12019

ai sensi degli artt. 177 delDPR 18/1967 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonch6' All. IX

Oggetto: Alryio di una procedura per l'acquisto di servizi alberghieri in affidamento diretto

per l'alloggio del Capo Missione ai sensi dell'art. 177 delD.P.R. 1811967 e dell'art. 36 comma

2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonch6 AU.IX.
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L' Ambasciatore Laura BOTTA'

i Regi Decreti 244011923 e 82711924 recanti, rispettivamente, le disposizioni

ed il regolamento sulla contabilitd di Stato e l'amministrazione del patrimonio;

il D.P.R 1811967,recante I'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., recante le disposizioni

sul " Responsabile del procedimento" ;

che in questa Sede le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

ricadono sul Capo Missione, attualmente 1'Ambasciatore Laura Bottd

subentrante all' Ambasciatore Andrea De Felip;

il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concemente l'autonomia gestionale e finanziaria

delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di

I categoria del MAECI;
il DM MAECI 160011,759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di

comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale;

il D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50 di modifica del D.lgs. 163/2006, recante

Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto;
il Decreto MAECI 2 novembre 2077, n. 192 (Regolamento recante le direttit'e

generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del

contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, c.7, del D.lgs. l8 aprile

2016, n.50);
che l'art. I77 del DPR 1811967 (Residenze di servizio) prevede che I capi delle

rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i.fantiliari a ctrictt ...

ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite e che I corttrcttti

necessari per l'applicazione del presente articolo sotlo cottclusi

d a I l' A m m i n i s t r a z i o n e,'

che la Sede non dispone di una Residenza demaniale per il Capo \4issrone e che

la precedente Residenza non d piu disponibile per 1'atfitto:

che si d appena verificato un an'icendamento di Capi \lissrone (11-15 rrtltrbre

201,9) e che al momento nessun alloggio e disponibile. per cui i indrspe nsab:1e

ricorrere ai sen,izi alberghieri nelle more delia ricerca dr una nuova Resrdenza:

I'art.36" comma 2. lett. a) del D.lgs.,50'2016. che consente la trattatl\a oireita

per spese che non eccedano i 40.000 euro. e che i sen.izi alber-ehieri tigurantr.

inoltre, nell'Allegato IX al Decretol

1'

./< -; L' -' 
'

Visti

Visto
Vista

Atteso

Visto

\.isto

\-isto

Yisto

\-isto

Preso atto

Considerato

Considerato

w|w

/



Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

DETERMINA

ART. I
l'awio delle procedure di ricerca ed identificazione di un Albergo a titolo di alloggio prowisorio
del Capo Missione, nelle more dell'individuazione di una nuova Residenza in affitto;

ART.2
I1 requisito principale nella ricerca sard la vicinarv:a alla Cancelleria - date anche le condizioni
climatiche - nonch6 gli standard minimi di sicurezza, decoro eprezzi.
L'Albergo verrd quindi individuato tra quelli usualmente consigliati dall'Ambasciata.

ART.3
La spesa massima stimata giornaliera non dovrd eccedere quella media degli Alberghi di prima
categoria ad Ulan Bator e non dowd comunque superare i 150 euro. Troveri copertura sulle risorse
di parte corrente assegnate al bilancio di Sede per l'esercizio finanziario 2019 al Titolo l.0g.O2
"Spese per locazione - Residenze (art. 177, commi I e 2DpR 1 g/1967).

Ulaanbaatar, 14 ottobre 2019
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