AMBASCIATA D,TTALIA aI,AATTBAATAR

Determina a contrarre

n. l9l20l9

ai sensi dell'art. 32 D.lgs. L8 aprile 2016, n. 50

Oggetto: Awio procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a)
del D.lgs. L8 aprile 2016, n.50, per la fornitura del servizio di vigilanza e sicurezza presso
gli uffici dell'Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar - CIG 2F5283308F

L'Ambasciatore Laura BOTTA'
Regi Decreti 2440 del 1923 e 827 del 1924, recarrti le disposizioni ed il
regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabiliti dello Stato;
il D.P.R 18 del 1967 , recante l'Ordinamento del Ministero Affari Esteri;
Ia legge 24111990 e ss.mm.ii., recante disposizioni sul "Responsabile del
procedimento" e sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concemente l'autonomia gestionale e frnanziaria
delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari del MAECI;
il D.lgs. 5012016 e s.m.i. (D.lgs. 5612017), c.d. Codice dei Contratti Pubblici;
il Decreto MAECI 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del
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contratto da svolgersi all'estero";
il Decreto della Sede n. 186 del07 settembre 2018, emesso ai sensi dell'art. 24 del
predetto DM l92l 2017, inerente l'individuazione delle disposizioni del
Regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali;
che presso questa Sede le funzioni di RUP ricadono sul Capo Missione;
il bilancio di previsione per l'esercizio finanziaio 2020 e, in particolare, i criteri
di programmazione della spesa delineati dalla relazione di accompagnamento di
cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54120L0;
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delf interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della
sede, si rende necessario acquisire i servizi di vigilanza della Cancelleria per le
motivazioni indicate nella predetta relazione, nonch6 per garantire la sicurezza del
pubblico e dei dipendenti (security);
che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato quali emergono dal
complesso degli elementi qui disponibili, il valore stimato dell'appalto d inferiore
all'equivalente di 40.000 euro annui al netto di IVA;
che il servizio divigllanza d condizionato dai seguenti vincoli:

l'orario di servizio dell'Ambasciata d compreso tra le ore 8.30 e le
ore 18.00 dal lunedi al giovedi e tra le ore 8.30 e le ore 15.00 il venerdi; l'ufficio

consolare riceve il pubblico dal lunedi al giovedi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 15.30; sono necessarie almeno 2 persone, di cui una svolgerd attivitd di
controllo degli accessi allo scanner raggi X e metal detector;
che tali servizi vengono attualmente assicurati dalla Ditta M-ARMOR LLC;
che la legge 72411994, all'art. 44, rron consente il rinnovo tacito dei contratti
delle PA, ma permette di stipulame di nuovi con gli stessi fornitori purch6 ne
sia dimostrata la conven ienza,e che il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti
E
hanno specificato che tale "convenienza" va intesa in senso economico e non
7
solo in senso di opportunitd;
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I'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede la
procedura dell'affidamento diretto nel caso di forniture di importo inferiore a
EUR 40.000,00 iva esclusa; disposizioni confermate dal citato Decreto
MAECI l92l2ol7 e successive Linee Guida DGAI per quanto attiene i
contratti all'estero;
che l'attuale ditta era stata selezionata nel 2019, a seguito di una complessa
procedura descritta nel, Decreto N.19/2019 che ad ogni buon fine si riallega agli
atti (un awiso di manifestazioni di interesse non aveva ricer,uto candidature);
che i servizi finora forniti sono stati di qualiti pit che soddisfacente e che gli
addetti hanno ricevuto un'istruzione specifica da parte di un Agente
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dell'Arma dei Carabinieri;
le Linee Guida ANAC n.10 del 2018, riguardanti l'affidamento de1 Servizio
di Vigilanza Privata, approvate con Delibera del Consiglio dell'Autoritil 462
de|23.5.2018, che particolarmente insistono sui requisiti di professionaliti e
affi dabiliti dei fornitori, data la particolariti dei s ervizi offerti ;
Considerato che tali requisiti erano stati ampiamente accertati in occasione del precedente
affidamento, come specificato nel Decreto 2612019, al quale si rinvia, e sono
stati confermati dallo svolgimento del servizio;
Affeso
che nel corso degli ultimi mesi non sono pervenute formalmente o
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informalmente - n6 offerte, n6 manifestazioni di interesse daparte di altre ditte;
che ripetere i1 corso di formazione degli addetti per una nuova ditta comporterebbe
costo di una nuova missione ad lJlaarrbaatar di un Agente dell'Arma dei

il

Preso

atto

Atteso

Acquisito
Ritenuto

Carabinieri, stimabile intomo ad un minino compreso ta i 3.000 e i 4.000 euro, il
che comunque vanificherebbe eventuali ipotetici ribassi ottenibili da una nuova
richiesta di manifestazioni di interesse;
che la Ditta ha domandato, alla scadenza del contratto, un aumento per adeguare
alla normativa locale gli stipendi dei suoi dipendenti addetti alla viglarua
dell'Arnbasciata (n Mongolia d previsto un adeguamento dei salari al tasso di
inflazione, sul modello della nostra scala mobile);
che da preliminari stime condotte autonomamente da questa Sede, tenuto conto del
contratto in essere, del tasso di inflazione e degli aumenti previsti a partire dal 1
gennaio 2020 del salario minimo in Mongoli4 la spesa massima annuale stimata
del contratto non dowebbe superare i 40 milioni di Tughri( IVA esclusa, pari a
circa 13.500 euro al tasso di cambio odiemo pubblicato dalla Banca d'Italia;

iI CIG 2F5283308F
per le ragioni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimita e di merito
per poteiprocedere all'aflidamento diretto della prestazione mediante le modalitd di cui
all'ar1.36 comma Z,lelt. a) sopracitato.

DETERMINA

ii autoizzato l'awio di una procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio in
premessa per gli uffici dell'Ambasciata d'Italia alJlaanbaatar, da effettuarsi ai sensi dell'art- 36
comma 2lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per un importo stimato non superiore a MNT
40.000.000, fVA locale esclusa, par- a circa 13.500 euro al tasso di cambio odierno.
Ove indagini preliminari di mercato, peraltro gid effettuate in altre occasioni, ne dimostrassero
la convenienza, sarddata precederrza, per le suesposte ragioni, alla Ditta che gid svolge pit che
soddisfacentemente

il servizio

presso questa Sede.

Ulaanbaatar, l\ 24 dicembre 20 1 9
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