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Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. l5l20l9
ai sensi dell'art. 177 delDPR 18/1967, nonch6 degli artt. t7 e36 delD.lgs. 18 aprile 2016, n.50

Oggetto: Awio di una procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 17, comma 1 e 36

comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (D.lgs. 5612017), per la ricerca e la
locazione di una nuova Residenza (art.l77 del DPR 1811967).
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L' Amb asci atorc Laur a B OTTA'

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 l'Ordinamento dell'Amministazione degli Affari Esteri;

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

sul " Re spons abil e del pr o ce dimento" ;
che in questa Sede le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ricadono

sul Capo Missione, attualmente l'Ambasciatore Laura Bottd;
il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e {rnanziaia
delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del MAECI;
il DM 160011759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di

comportamento del Ministero degti 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 D.M. 2 novembre 2017,n. 192 (Regolamento recante le direttive generoli per
disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da

svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo l, c. 7, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

che l'art. l7l del D l8ll97 (Residenze di servizio) prevede che 1 capi delle
rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per ifomiliari a carico e per
il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi

attribuite e che I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono

c onclus i dall' Ammini str azi o ne.

che la Sede non dispone di una residenza demaniale per il Capo Missione;
che la precedente residenza non d pit disponibile per l'affitto, in quanto il
proprietario intende destinarla alla vendita;

che non sussistono dotazioni di mobilia ed arredi per la Residenza, salvo posateria

e vasellame;
che d indispensabile reperire nn'alfcra residenza con le seguenti caratteristiche:

- sicurezza delf immobile e dellazona in cui d sito;
- vicinanza agli Uffici dell'Ambasciata;
- costi inferiori o al massimo uguali alla precedente residenza;

- ampiezza adegtata;
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iir-: i:l-f,riori o al massimo uguali alla precedente residenza (40.000
i---ti :n1ld circa):
ampiezza adeguata;

preso ano .r- o J""-t:=#:',i1ff fi H,T:*'#':ffi1#ffiifill3trT,i,1'3i,r
prer-ede che le ''Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
orp:in ....: ol m,enti ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le
rei'arn'e modolitdfinanziarie, di ...fabbricati esistenti o altri beni immobili";

Considerato anche I'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Decreto Legislativo, che
comunque consente la trattatla diretta per spese che non eccedano i 40.000
euro:

DETERMINA

ART. l
E "ui..nzzato 1'arr-io delle procedure di ricerca ed identificazione di un immobile in locazione atto
a,l ospitare la nuova Residenza, nonch6 del conseguente affidamento diretto di un conffatto annuale

di rmpono comunque non superiore a 40.000 euro.

ART.2
A parte i precitati requisiti di cui dovrd essere dotato f immobile, relativamente alle procedure da
seguire, verrd effettuataunartcerca di mercato - acquisendo preventivi di raffronto e visitando gli
appartamenti in offerta - le cui risultanze saranno trasmesse al MAECI per ottenere la relativa
attonzzazione.
Il relativo contratto dovrd avere la durata massima di un anno, per evitare impegno pluriennale dello
Stato. Potri essere inserita, al massimo, la possibilita di contrarre, alla scadenza,rlrrnuovo contratto,
alle stesse condizioni, anch'esso annuale e che verrd comunque preceduto da un'ulteriore ricerca di
mercato. Dovrd inoltre essere inserita, nell'atto contrattuale, la clausola diplomatica, con possibilitd
di recesso del locatario prima della scadenza, salvo congruo preawiso, senza oneri aggiuntivi.

ART.3
La spesa massima stimata del contratto (40.000 euro) troverd coperfura,
cauzionale, sulle risorse di parte corrente assegnate al bilancio di Sede

locazione - Residenze (art. 177, commi I e 2 DPR 18/1967.

incluso l' eventuale deposito
al Titolo I.09.02 "Spese per

Ulaanbaatar. 1 8 ottobre 2019
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