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Consolizt-o {ieneralé d'It-alla 
.Mosca 

DETERMINA N. 10/2021 

IL CONSOLE GENERALE 

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri"; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 201 O, n.54, 
"Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e 
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I 
categoria del Ministero degli affari esteri"; 

l'articolo 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 
modifiche laddove si stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure 
per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero" (art.I, 
comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche); 

altresì l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307 che stabilisce 
che qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia 
incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio può 
autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione 
della normativa vigente nei Paesi di accreditamento; 

il Decreto dell'Ambasciata d' Italia in Mosca 11 gennaio 2018, n. I 
predisposto ai sensi dell'art. 24 del D.M. 2 novembre 2017 n.192 che ha 
individuato le disposizioni incompatibili con l'ordinamento e le situazioni 
locali; 

CONSIDERATO che il Consolato Generale di Italia in Mosca è da intendersi quale "Unità 
organizzativa" ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
successive modifiche che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento 
diretto per gli appalti pubblici di lavori di importo inferiore a euro 
quarantamila; 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere al servizio di traduzione in lingua russa dei testi 
delle Lezioni su Dante, svoltesi dal 2018 al 2020; 

VISTO la lettera di incarico alla ditta IE Kiseleva Alexandra Gennadevna, Mosca, 
119334, prospettiva Leninsky 43, int. 236, codice fiscale 773671381385, che 
ha offerto di effettuare le traduzioni in lingua russa delle lezioni su Dante, 
svoltesi negli anni 2018- 2020 per l'equivalente di 5.000,00 euro al cambio 
odierno, ovvero per Rubli 442.500,00; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla 
data odierna, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000, e pertanto si 
può procedere ai sensi dell'art. 36 co.2 del D.Lgs n.50/2016; 

CONSIDERATA la disponibilità - sul Bilancio di sede per l'esercizio finanziario 2021- di risorse 
finanziarie da destinare alla spesa in oggetto purché ricomprese nei limiti di 
cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
successive modifiche; 

VISTA la Determina n. 9 del 1 marzo 2021 che destinava la somma di euro 5.000,00 
pervenuta come liberalità nel 2017 ad eventi culturali su Dante; 

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del Funzionario 
Amministrativo, Contabile e Consolare Mariarita Levato in relazione alle 
condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle 
prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale è congruo e l'operatore 
individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto, 

DETERMINA 

1) di procedere all'affidamento diretto con l'operatore economico E Kiseleva Alexandra 
Gennadevna, Mosca, 119334, prospettiva Leninsky 43, int. 236, codice fiscale 
773671381385, in possesso dei requisiti necessari; 

2) di approvare la proposta contrattuale citata in premessa; 
3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Amministrativo, 

Contabile e Consolare Mariarita Levato. 

Mosca 5 marzo 2021 

()\clwo& 
\ ______ _ 
'tv\ariarita Levato 
RUP 
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