
VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA 
MOSCA 

DETERMINA A CONTRARRE 29/2021 

IL CONSOLE GENERALE 

l'art. 2, comma 3 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15; 

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento 
dell'amministrazione degli affari esteri" e, in particolare, l'art. 86 dello stesso laddove 
si prevede che la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' 
regolata dalle norme dell'ordinamento italiano solo compatibilmente con le norme e 
le situazioni locali; 

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 2010, 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" 

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

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"; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente il codice contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, e il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

VISTO 

VISTO 

il Decreto del 11 gennaio 2018, n. 18 dell'Ambasciata d'Italia in Mosca, predisposto ai 
sensi dell'art. 24 del D.M. 2 novembre 2017 n. 192 che ha individuato te disposizioni 
incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locati; 

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i 
criteri dì programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, 
comma 8, del DPR n. 54 del 201 O; 



CONSIDERATO la necessità di un servizio di assistenza tecnica e supporto al RUP nel controllo, 
verifica e accertamento del possesso dei requisiti degli operatori economici 
assegnatari della gara n. 7474358, relativa alla procedura ristretta per l'affidamento 
in concessione dei servizi relativi allo svolgimento delle attività connesse al rilascio 
dei visti di ingresso in Italia, con 3 Lotti (A - B - C), prescritti dal D.lgs. 50 del 2016 
e dal Disciplinare della gara supporto al RUP sulle procedure relative alle formule 
combinatorie previste dalla suddetta gara; 

VISTA la disponibilità e la specifica professionalità del dott. Marco Marchese, esperto in 
giurisprudenza ed economia, nelle attività di verifica contrattualistica, di verifica di 
documentazione aziendale e commerciale, di verifica della correttezza della 
documentazione giuridica presentata da terzi, verifica delle situazioni tributarie; 

CONSIDERATO che, tale servizio, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla 
data odierna, sarà di importo è inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che l'importo corrispondente al valore stimato del servizio trova capienza nelle risorse 
finanziarie del Bilancio di sede, 

DETERMINA 

1 . di procedere all'approvazione dell'incarico per il consulente Marco Marchese, di cui alle 
premesse; 

2. di approvare l'attività di assistenza e di supporto tecnico indicate nelle premesse; 
3. dì nominare quale Responsabile unico del procedimento la Vice Commissario 

Amministrativo Mariarita Levato. 

Mosca, 1 O agosto 2021 


