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Ambasc iata d ' Ital ia a Jerevan

CONTRATTO
di importo inl'eriorc a,10.000 curo - CIG SMART 28C2158128

Oggetto: Allìdamento cìiretto pcr lavori di amplianrento c ristrutturazionc dei locali clel settore r isti

I-'Ambasciata d'ltalia a.lerevan- cli seguito dcnominato "( omr.r.tittentc". con il presente atto chc ha ralorc
di contratto tra le parti. dà incarico aila Societiì R|N('O AI{MESI Al L LL.C. di seguito denominato
"Contracntc". cli svolgcrc le prestazioui di seguito indicate.

Art. I - Oggctto
l.I Conlr'aentc svolgcrà le plestazioni indicate ncll'Allegato 1.

Art. 2 - Prczzri

2-.1 Il prezz.o è 9.r)211.077 -12 AMD. e sarà pagato sccondo le condizioni e i tcnnirri indicati nclla prese nte

Iettera dr incarico.
22 Il prezzo indicato nel presentc articolo ò tìsso" non soggclto a revisionc ecl è il corrispettivo globalc

dovuto pcr tuttc le atti\ ità necessarie alÌa corretta c regolare esecuzione delle prestazioni.
2.3 Il Contraente non puo esigere dal Committentc. per lc prcstazioni oggetto clel presente cor.Itratto.

pagamenti superiori al couispettiVo indicato neì prescnle articolo. Con il pagamento dcl suddctto

corrispcttivo. il Contraente sarà soddislatto cli ogni sua pretesa.

Art. -3 - I)u rata
3.1 ll presente contra[o diverrà ctlìcace quar.rdo il C.]ontraente avriì latto pelvcnirc l'accettazione

dell'incalico all'indirizzo del Commitlente.
3.2 Ì.e prestazioni devono essere completate entlo 60 giolni daÌla sottoscrizione del prcsente conttìtto.
senza pregiudizio dclle speciliclte previsioni contcntlte nell'Allegato l.
3.3 [.'incarico scade nei terminc sopra indicato. senza nccessità di disdctta da parte tlcl Committentc. Non

sono ammcssi rinnor i o prologhe impliciti o automatici.

Art. J - Motlalità tli csee uzione
+.1 ll cor.ìtratto non può csscrc ccciuto a terzi ecl ò r'ietato il subappalto.

4.2 II Contlaente si obbliga ac1 cI'Ètluale direttanlente la prestazionc coÌìtrattllalc nci rispctto di tutte le

clar:sole e cor.rclizioni qui contenLlte. ncssuna esclusa od eccettuata. nor.rchc dellc inclicazioni impar-titr'daì
Commiltcnte.
.1.:1 I-a violazionc ilclle disposizioni del preserrte articolo da parle dcl Conu-aente e considcrata gravc

irradempinrento ed ò giLrsta car"rsa di risoluzione conlfattuaje.

Art. 5 - Termini c modalit:ì di pagamcnto
5.1 Cor.rtraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente cllitlucrà i pagarncnti. Iì

Corunrittente non efl'cttuerà pagamenti con modalità diverse dal boniiico sul sucldelto conto corente.
5.2 Nelle Iatture dovr-à esscrc indicato il seguente codice: "ClG 28C24584211"".
5.3 IÌ pagamento avverrà. entro 30 giorni dalla data di licevimento clclla tàttura. accertata ìa regoÌare
usce uziunu.



Art. 6 - Punti di contatto
6. I rcsponsabile unico del procedirnento è il Cancelliere Contabile Cinthia Vannini.
6.2 ll dircttore dei lavori è il Sig. Rino Marlìsi.

Art. 7 - Ilequisiti
7.1 Il Contraente dcve prcscntarc al Committentc l'AIlegato 2 con.rpìlato in ogni sua parte. atteslante
l'assenza di motivi di esclusionc e iÌ posscsso dei critcri di selezionc cventualmente indicati nell'Allegato
7.1 II Contraente aulorizza il Committente a svolgcre le Yerilìcire presso le autolità locali competenti sulla
veridicitÈL dellc dichiarazioni rcse sul possesso dei recluisiti.
7.3 l,a perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o Ì'accertamento successivo del mancato possesso

degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una pcnalc pari al cinqLre pcr e('lìto
clcll'importo contratluale" fatto salvo il risarcimento del nraggior danno.

Art. 8 - Penali
8.1 Qualsiasi litarclo del Contraente nell'esecuzionc della prestazione oltre i ternpi stabìliti dal prescr.ìtc

contratto comporta. saÌvo cause di lbrza maggiore a lui non imputabili. l'applicazionc cli una pcnalc pari
allo 0.5 pcr millc dcll'importo netto contrattuale per ogni giorno cli ritardo.
U.2 Se il Contracr.rtc non ottcmpera. ncll'csp Ietamento dcÌl'incarico. ai ter:rini e alle plescrizioni
cortenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto I'inaclempimento. impartendo. se

possibile. le indicazioni necessarie per I'osservanza dcllc disposizioni clisattese. assegnando un congruo
ternpo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee. il Contraente dovrà
pror vedcrc allc indicazioni ir.r.rpartitc c. sc n()n r i ottentpt'rerà nci tcln.rini indicati. sarà applicata la penalc
previsla nel paragralb 8.l.
8.i La richiesta o il paganrento della penaìe nor'ì csoucrano in nessun caso il Contracntc dall'adempimenlo
dclla plestazitrne contratttralnrenrc prev isr a,

8.4 Se l'importo delle penali determinato ir.r base al prescntc articolo laggiunge il diecì peÌ" cento
dell'importo netto contraltuale o in ognì altro caso in cui" nel colso clell'esecuzione. emergoncr
inadempimenti del Contraente ta)i da provocare un danno apprczzabilc al Committente. il Committente
può risolverc il contratto per gravc inaclenrpinrenlo del Contraentc e si riscrva il diritto di agirc pcl il
risarcimento dcl danr.ro. lÌ Contraente rimborsa inoltre al Conunittentc l'evcntuaìe nraggìore sp,.sr
sostenuta dal Committente per lal escguire ad altri Ia prestazione.

Art. 9 - Risoluzione
c),1 Il Commiltcntc può risolvere il contratto durantc il periodo di r rlidiLa dello stessu sc:

a) il contlatto subisce una rrodifìca sostanzialc chc avlebbc lichicsto Lrna nuo\:a proccclura di appalto ai
scnsi clcll'alticolo 72 della direttiva 201124lUL:

b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 delìa direttiva
20 r4/24lUts:

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati europci c della direttiva 20lll21ll:E:

d) si vcrifìca uno dei casi di risoluzione per gravc ìnadenrpimento clel Contracntc csprcssanrentc prcr'ìsti
dalÌa presente lettera di incarico o aJtra ipotesi di grave inadcnpimcnto del Conlr'aenle plerista daìla
leggc italiana.

9.2 ll Committente puo recedere dal contratto anche se e stata iniziata l'esecuzìone della prestazionc.
dandone comr,Lnicazione scritta ai Contraente con almcno 15 giolni di anticipo. In tale caso. il
C()nunilltntr rimborsu rl Conlrarnl( il corrispcttiru Jclìc prestcziuni currcltamcnre escguilc e acqrri.,ìrc
dal C-'ommittcntc. nonché lc spcsc ragioncvolmente già sostenule in vista dcllo srolginrcnto deìle
prestazioni non ancora cscguìtc.



Art. l0 - Protezione dei dati personali e responsabilità
10. I Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di intbrtuni e per danni arrecati al Commitlente in
dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.
10.2 Il Committente garantisce Ia protezione dei dati personali t-ornitì daÌ Contraente aì sensi deìla
nornlativa italiana in materia dì protezione delle pelsone tìsiche con riguarclo al trattamento dei dati
personali. di cui si iòrnisce un'inlormativa all'aÌlegato 3.

10.3 Con Ia sottoscrizione dell'infòrmativa l'Opelatore economico presta il consenso al trattamento dei
predetti dati personali da parte del Committente. ivi incluse le velifìche previste nel paragrafo 7.2.
10.4 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni Ioro imputabili degli obblighì
inrposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle pcrsone 1ìsiche con riguardo al trattamento
dci dati personali.
10.5 Lc obbligazioni assunte dal Contraente con l'accettazione del ptesente contratto non conlìgurano in
alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale
utilizzato dal Contraente, né danno Iuogo a qualsiasi pretesa nei conlionti del Comnrittente al di fiori di
quanto qui espressamente indicato. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le atlività previste nel
prcsente documcnto. non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna aìtra attir,ità. Il Contraetìte
si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo inrpicgato.

Art. 11 - Disposizioni finali
12.I Nessuna clausola qui contenuta può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle
immunità riconosciute al Cor.r.rmittente dal diritto internazionale.
12.2 ll presente contratto e regolato dalla norrrativa italiana. Per le controvcrsie è competente il i-oro di
Roma.
12.3 IÌ presente contratto contiene Ia manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraente e potrà essere moditìcato unicamente con altro contratto avente la medesima t-orma. restando
esclusa qualsiasi altra modalità di modilìca delle obbligazioni delle parti.

.le rc.,,on 27 0,\ 2018

basci

Ambasciatore Vincenzo Dlll . MONA(lo

h
ii

Il Contraente il Committente
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Allegato I

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Specifiche tecniche)

Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei locali del settore visti, sala di attesa e ufficio consolare:

a

Spostamento del bancone ricezione pubblico di circa 2 metri.
Rimozione di una porta e di parte di un tranrezzo per aumentare la superlìcie calpestabile deÌ
back- o1Iìce;

Rimozione del cartongesso intorno alla colonna portante e rifàcimento del rivestimento della
stessa;

Ritinteggiatura dei locali e ripensamento del sistema di illuminazione anche in chiave di risparmio
energetico.
Lavori addizionali come riportato da preventivo del 05.07.2018.

Renco Armestate LI-C

Cristian CucurachiZ-\'.\)'1'u('ò
,j -r

". 0256009 i dJ
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AIIegato 2

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI

Tutte le informazioni richieste dcvono essere inserite dall'operatore economico, salvo dove
espressamente indicato

PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Identità del Committente Risposta:

Nome: Ambasciata d'Italia a Jerevan

Titolo o bleve descrizione dell'appalto: Lavori di ampliamento e ristrutturcrzione dei locali
dell'Ufficio Wsti

C]G SMART 28C245842E

A. Dati identificativi dell'operatore
economic<l

Risposta:

Denominazione: "Renco Armestate"I-[.C
Numero di identitìcazione nazionale. se

previsto (codice fiscale, partita IVA,
registrazione....)

'1ax code 025 60091

lndirizzo postaÌe: Via Vazgen Sargsyan 10

Persone di contatto:
'lèlelbno:

PEC o e-mail:
(sito web) (ove e.sistente)

Rino Marlìsi
09t 216424
ri no. m arlì si (|renco. it
www.renco.it

B. Eventuali rappresentanti
dell'oDeràtore economico:

Risposta:

Nome completo
Data e luogo di nascita

Rino Marlisi
08.06.t1)77
Lanciano. Pescara

Posizione/Titolo ad agile: Responsabile della manutenzione

!@i1!249 poslalg; Vìa Vazgen Sargsyan l0
Te le 1ò no: 09t 216424
E-rnail: rino.marlì si Ir)renco. i t

Se necessario. f'ornire precisazioni sulla
lappresentanza (forma. portata. scopo) :



PAIITE lll: MOTIVI DI E,SCLUSIONE

A: Motivi lcgati a condanne pcnali
Sono csclusi dalla paltccipazione alla selczione coloro chc sono stati condannati. con sel.ìtenza penale

dctinitiva. in Italia o nel Paese dorc si svolge I'appalto. per uno o più dci scguenti moti\i: (Ì)
partccipazione a nn' organi zt.at) o nc crir.ninale: (2) corruzione: (3) lìode: (:1) rcati terrorisliei u rexti

connessi alle attìr'ità terroristiche: (5) riciclaggio di provcnti cli attir''ità crimitrose o finanziamento al

telrorismo: (6) lavolo mjnorile e altre lbrne di tlatta di esscrì umani; (7) ogni altro clelitto da cur dcrivi
ì'incapacità di colltrattare con la pubblica amr.r.rinistlazionc. l-c sìtuazior.ri rilcvanti per l'esclusione sono

clucllc pr*,istc' dal diritto italiano" ;ronchc:
- necli Stati membri dell'Llnione Europca. Ìe srtuazior.ri indicatc nclla norrnatjr.'a intct'na che ha

recepito I'articolo 57 dclla direttiva 20lll24lllt-:
- nei Stati l.ìolt appartencnti all"llnionc liuropca. le situirzioni ccluivalcnti previstc dalla notmativa

pcnalc locale.
[-"opcratore cconor.nico o un r.r.iembro dei suoi olgani di direzione o di vigilanza o clrir"rnquc abbia

nell'opcratore econorlico poteri di rappresentanza. dì decisionc o di conlrolli.r non sono stati condannati

per r.rno dei motivi indicati sopÌ'a con sentenza delìnitiva pronunciata non piir di cinque anni tu o itr
scguito alJa cluale sia ancora applicabilc ur.r periodo di esclusionc stabilito nella sentenza.

B: Motivi legati al pagamento di impostc o contributi previdcnziali
l-'opcratorc econon.rico ha soddisiatto tutti gli obblighi relativi al pagamcnto cli irrpostc. tasse o contrìbuti

prcr idenziali. ncl I)aese dor c ò stabilito.

C: Motivi lcgati a insolT,enza, conflitto tli intcre ssi o illeciti prol'cssionali
1) L'operatore economico non ha violato. per clLlanto di sua conosccnza. obblighi in matcria di salLlte e

sicurczza sul lar oro. di cliritto ambicntalc. sociale c del lar oro.

2) I-'opcratolc cconomico non si tlova in alcuna clelle seguer.rti situazioni e non è sottoposlo a tlll
proceclinrento per l'acccrtamertto cli una delle segucnti situaziuni:
a) tallimento. procedula di ir.rsolvenza. liquidazionc. concordato prcvcntir o con i crcditori.
anr nin istr-ilzionc controllata o allt a situazìonc analoga

b) ha ccssato lc suc altir ità
3) L'opcratore economico non si è reso colper olc di gravi illeciti prtlèssionali
-1) L."operatore econon.iico Ìton lla sottoscritto accolcli con altri opcfalori cconotuici inlesi a liilsarc la

concorfcnza
5) L'operalorc economico non è a co:rosccnza di aÌcun conllitto dì interessi legato alla sua prrteeip;tzitrttc

alla proccdura di appalto
6) L'opcratore economico o un'impresa a Iui collegata non hanno ibmito consulenza al Comnrittente né

hanno altlirrcnti parlecipato alla preparazione della procedura d'aggiud icazione.

7) L'opcratore econontico non ha giiì avuto esperienza di cessazione anticìpata cii un prececlentc appallcr

pubblico nc gli sono già stati imposti risarcirrenti danni o altre sanzionj in rcÌazionc a un precedente

appalto pubblico
8) L'opcratore economico contòrma di:
a) non essersi reso gravemente colpcvole di lalse dichiar-azioni nel lbrnire le irrlòrnrazjoni richicstc pcr

vcrì1ìcare l'assenza c1i motivi di esclusionc o il rispelto clei crileli di selezione.
h) n,'rt lr er; oeettllLl,, tali irtlì,r'rttrrzi,'tti.
c) essere stiìto ir.ì grado cii trasrìlcttcl'c senza indugio i cl.lcumcnti complcmcntari richiesti cla un

C'ommittente.
cl) non avcr tentato di inlluenzare indebitamcnte il procedimento decisionale di un Cornmitlente. Irun u\er
tcntato di ottcnere inf'ormazioni confìdenziali cl.rc possono conièr'irgli vantaggi indebiti nella procecìura di

appalto" non aver f'ornito intblmazioni fìorvianti clre possono avclc un'influcnza notcvole sulle dccisioni
rigr-raldanti Ia proccdura c1'appalto.



D: Motivi di csclusione prcr'isti tlalla legislazionc italiana c situazioni equivalenti prer iste
dall'ordinamento del Paese dove si svolge l'appalttr
I r'p\'r'irt,'l- (ur)nunliL(ì r)\,rì ii l[u\c itt ltleunl .lellc regtrcrtti siltlit,/i(ìlìi:
l) sussistono a suo carico cause di clccadcnza. di sospensione o di divicto previsle dalla legislazione

antirnalla
2) ò soggctto a inlìltrazioni clclla crinrinalità organìzziìta
31 e stato soggelto all^intct'clizione clell'escrcizio dcll'attivitiì o ad altra sanzione chc comporta il clivicto

..li i,,rttr ;Llr.' c,'lr ìir ltìhhì ie:r .rttttrtìtristllrzi.rttc
-l) c iscrilto nel cascllario inlbrnralico tcnuto clall'A Lrtoriliì nazionalc anticorruzione per a\cr prcscìlt.ato

lalsc clichiarazior.ri o lirlsa docunrenlazionc ai lrni clel rilascio clell'attestazionc di quaìilìcazione. pcl iì
periodo durante il quale perdula l'iscrizione:

5) ha r iolato il divictocli intcstazione liduciaria
6) rispetta le nornrc sul ciilitto al lavor-o dci disabili
7) se e stato vittima dei reali di cor.ìcrlssione e di cstorsione cor.r.ur.rcssi dalla crìminalità orp.anizzata o da

chi intcncicva agevolarc l'at1i\ità clella criminalità clrganizz;rl;r c nun rieulrl: Lrn easu,..ìi ncccssità o cÌi

lcgittìnra clilèsa. ha dcnuncialo i lirtti all'aLrtoritrì gitrdizialia
lì) sì tr-or a rispctto ad un altro pafiecipantc alla medcsil.ì.ìa procedula di allìdarlenio. in Lrna situazionc di

controlìo o in ur.ril qLralsiasi rclazjonc. anche di lìlto. se ia sitLrazione di contloÌlo o Ia reLazionc

conlporii che lc ollcrtc sono implltabili acl un unico centlo decisionale
9) ha concluso contrattj di Iavoro sr.rbo|djnato o alltononÌo c. comunquc. ha nttribnito incarichi acÌ ex

clipcnclcnti dcl Comnriltente chc hanno ccssato il loro lappolto di larolo da nrcno dì tre anni c chc
negli Lrltinri tre anni cli serrizio hanno csercjtato poteri aLrtoritativi o negoziali pcl conlo del
C'onrnritlcnle nei conlì'onti clcl nrcclcsimo operatore cconomico (ltmtottllugt o rovlt ing door)

l'AR'I'E lV: CIIITFIRI l)l SEI-FIZIONE

[-"opcralore economico soddista t!Ìtti i criteri di sclczionc richicsti nclla ciocumentazione atlinentc alla
se lez io r.rc

Partc V: DICtIIAIIAZIONI !-lNAt,I

ll sottoscritro Cristian Cucurachi dichiara lòrmalmentc che le inlòrmazioni riportate nelle parti da Il a lV
sono veritiele e corrclte e che il sottoscritto c\ consapcvole delle conseguenze. anche cli natura penale. di
Lìna gravc lìrlsa clichiarazione. Irre\,iste dall'orclinamento italizrno e clall'ordinanrento looalc.

lì sottoscritto Cristian Cucurachi con la prcsrnle attcsta l'iìssenza dei nrotivi di csclLrsionc prcvisti ncìla

Palte lll ed il possesso dei requisiti cli cLri alla Parle lV.
Il sottoscritto zrvtoriz.za iòrntalnrcntc il Comnlittcnte. di cui alla palte I. acl a slolgcrc le verilìche prcsso le

autorità loca]i competenti sirlla veridicità dellc dichiarazionì tcsc sLti ruquisitr.
Il sotloscritto ilccctla srnziì riselve o eccczioni le clisposizioni e le conclizioni contcnutc nclla Lcttcra

d'incaricr-r c ncll',,\lìcgato lcìella medcsinra lctlela. chc c parlc integrate della stcssa.

.lerer,an. 27.08.20I 8

[)ircttore



Allcgato 3

INFORMATI VA ST, I,I,A PIì.O'IEZION Iì I)T]I,I, F] PEIISONE T'ISICHE
CON IIIGUAIIDO AL TRATTAMEN'To DEI DATI PEIìSONALI

Regolumento (UE) 2016/679, art. 13

ll trattamento dci dati persor.iali ò improntato ai principi di liceità. conettezza e traspal'enza a tìiteÌa dei
dirittj e delle Iibertà lbndaurentalì delle pcrsonc 1ìsiche.

.{ tal tìne" si f'orniscono le seguenti in1'olnrazioni:

1. il titolare del trattamenlo è il Ministero dcgli a1'1arì cstcri e della oooperazione intelnazjonale (MAECI)
della Rcpubblica italiana. che. nel caso specilìco" opera per il tramitc clcll"Ambasc iata d'ltalia a

.lerevan. Itall'Street. 5 - 010 Jerevan RA c-mail segreteria. ìelevanii/i§!q!Lll, tele/itno 5J2335.

2. Il \'lAhCI dìsponc cli un rcsponsabile cìclla protczionc ciei dati pcrsonali chc. in caso cli qucsìti i-r

rcclami" può csscrc colllattato ai scguenti recapiti 1lV{inistero dcgli alìirri cstcri c dclla coopcriìzior.rc
irrternazionalc. l'irt.tale clella I-arncsina l- 00115 RON4A. tcl. 0039 06 36911 tcelitralino). c-rnaiì:
lpcl'ròsteli. i t I pec : rpd!È§rl!§!gr!i!1.

l. I dati personali chiestj sono nccessari pcr la selczione dcll'operatore cconomico a cui sariì allìdata la
prcstazione oggctto dcl I'appalto.

.1. II conlèrirrcnto dei clati è un obbligo prcristo dalla llornlativil italiana c l'cr.cr.rtualc rifiuto a lirlnire ì

dati chiesti conlporta l'esclr:sione dalla procedtu'a di selezionc o dall'allìdamento.

5. l1 trattanicnlo sar'à cllcttuato in nrodalità rlanuale o in1òr'malizzata cla personale lppu:itrurcntc
incaricalo.

(r. ldati s:ìramo comunicati agli organi c1i controllo interni ccl cstcrni clel MAI'.(ll. Con la fìrrra clclla
prcserlte inlòrmativa. l'interessato da il stio coì.ìscr.ìso alla conrunicazione dci pr-edeLti clati anche'alle'
conlllctenti autolilà locali pcr la loro verilìca.

7. Idati sor.ìo corlscrvati pel un periodo massinro di 5 arrr.ri a decorrerc dal momento in cui ha tcrminc il
rapporto contrattualc pcr complelanrento dell'esecuzione o per altra ragionc. ir.i inclusa la risoluzione
per inaclenr pimento. Qucslo ternrinc c sospcso in caso di a\ \ io di Lrn pr,,cetìirr cntr) giLrdiziario.

8. I-'intclcssato pucì chicclcre l'accesso ai propri dati personali e la loro rcttilica. In qucsti casi.
l'interessiìto dovrà plesentiLre apposita ricliicsta ai recapiti indicati al punto l. inlbrmando pcr
conoscel'rza il lcsponsabile.Ìella protezione dei dati del MAIICI aj recapiti indicati al punto 2.

9. Sc rilicrrc chc i suoi cliritti siano stati violati. l'intcrcssato puir prescntale un reclar.no aì r'esponsabile
della prolczionc dei clati dci MAF.C'1. In altcrnativa. può rivolgcrsi nl Carantc per la protczione dei dati
personali (l)iazza di N4ontc (litorio l2l. 00llì(r Rorra. tcì. 0019 0(r (r9677) lcerrtlalino). e-maìl:
g.Lrante'!i,epdp. it" pec: proroc o l[L(I],_qc-8pdp-it) o alÌ'autorità giudiziaria.

,le revun. ) 7.0,\ )0l8
[) ircttole



Ambasciata d'ltalia
Jereuan

DETERMINA A CONTRARRE
(per al'fìdamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967. n.18. "Ordinaurcnto

dell'amministrazione clegli a11ari esteri";

VISTA la iegge 7 agosto 1990. n.241. "Nuovc normc in materia di procedimenlo amministrativo e dì
,,lirìrto Ji ireecsst, di Jocuntenti arnnrirristnLtir i":

VISTO il decrcto del Presidente della Repr"rbblica I ièbblaio 2010. n.54. "Regolamento recanlc normc ir.ì

materia di autonomia gestionale e 1ìnanziaria delle rappreser.rtar.rze diplomatiche e degli uit-rci
consoÌari di I categoria del Ministero degli aliar i esteri":

VISTO il decleto del Ministro dcgÌi atiali esteu e della cooperazione intelnazionalc 2 nolembre 2017. n.
192. "Regolamento recante disciplina delle procedule per Ì'ailidan,ento e la gestione dei contratti
.la esegu ire alì'cslcro":

CONSIDEILA.TA l'esigenza di dare attuazionc ai principi desumibili dall'articolo 32. comma 2. del
decreto legisìativo 18 aprile 2016, n.50, individuando preventivamente gli elementi essenziali
del contratto e icriteri di selczior.re degli operatori economici e delle ofÈrte:

VISTO il bilancio di previsione per I'cscrcizio tìnanziario di rì1èrimenlo e. in partìcolare. i criteli di
progran'rmazione della spesa dclineati dalla relazrone di cui alÌ'articolo 6. comma 8^ del DI,lì n.
51 Jel l0l0:

VISTO il messaggio n. MAEO164433 del 30/07/2015 e n. MAEOl74l62 del 0910912r) 16 con i quali la
DGI'I Ullìcio VI - Centro Visti comunica ì'assegnazione di tinanziamenti pcr inrervenlì
strultlrrali ed irrlòrmatici e pcr il potcnziamcnto stagior.ìalc della dotazione di in-rpiegati a la\'ore
degli ultìci visti all'estero;

VISTO il ncssaggio dclla Scde n. 5,17 clcl 30 aprile 2018 e il messaggio della DGAI UUicio III
MA[0098905 deÌ 05/06i20 I 8:

ATTESO che questa Sede neccssita di elÈttuare dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dei locali
dell'U1'ficio Visti aÌ 1ìne di garantìre al personale condizioni di lar,oro migliori e di rcnclere piir
tiuibile il servizio all'utenza. tenuto conto dcllc raccomarrdazioni iòrmulate dalla r isirrr ispettrra
generale (Msg. MAF- N.112981 dcl 0.1.08.2017. punto 3. serrore consolare):

IUTENUTO di dovel provvedere ad individr"rare un operatore che consenta di ottenere i lavori necessari
attraverso un"indagine di melcato volta ad accertaÌ'e i1 possesso dei recluisiti ceunomisi c
profèssionali:



CONSIDERATO che, per Ia tipologia e per il valore stimato

10.000.000 AMD equivalenti a 19.077 ,49 Euro al tasso

comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che

affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'imporlo corrispondente al valore stimato

risorse linanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

del contratto da acquisire, di circa
di finanziamento 2018, l'articolo 7,

il contraente sia selezionato mediante

del contratto di trova capienza nelle

l.

2.

DETERMINA

DI PROCEDERE ad un'indagine di mercato per I'affidamento dei lavori
ristrutturazione dei Iocali dell'Ufficio Vistil
DI NOMINARX, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile

(RUP) il Cancelliere Contabile Cinthia Vannini che curerà tutti gli aspetti.

di ampliamento e

del procedimento

ll criterio di scelta del contraente sarà quello dell'otÌèrta economicamente più vantaggiosa.

Jerevan.05.06.2018

Vincenzo DEL MONACO



Ambasciato d'ltalia a Jerevan

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
(per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro - CIG SMART 28C245842F,)

L'AMBASCIATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio I967. n.18, "Ordinamento de ll'ammin istrazione

degli affari esteri"r

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica I Ièbbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme ìn materia

di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uf'fìci consolari di I

categoria del Ministero degli affàri esteri"

VISTO il decreto del Ministro degli altari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017. n. 192,

"Regolamento recante disciplina delle procedure per l'aflìdamento e la gestione dei contratti da eseguire

all'estero":
CONSIDERATO che questa Sede necessita di eff'ettuare dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dei

locali dell'Ufficio Visti al fine di garantire al personale condizioni di lavoro migliori e di rendere

piir fruibile il servizio all'utenza, tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla visita ispettiva

generale (Msg. MAE N.142984 del 04.08.2017, punto 3, settore consolare);

VISTO il msg. n. 547 del 30 aprile 201 8;

VISTO il messaggio MAE0098905 del 05.06.2018 dell'Uf'tìcio III della DGAI con il quale. acquisito il parere

del competente Ufficio DGIT VI. autorizza la Sede ad impegnare il residuo dei fòndi assegnati per il

Settore Visti per le finalità di potenziamento individuate;

VISTO la determina a contrarre del 05.06.2018:

VISTO il contratto stipulato il 27.08.2018 tra questa Ambasciata e la Società RF:NCO ARMESTATE LLC. l0
V. Sargsyan Str. 0010 Yerevan, RA;

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento ha veriticato il possesso da parte della Società

RENCO ARMESTATE LLC,.l0 V. Sargsyan Str. 0010 Yerevan, RA, dei requisiti di
affidabilità e professionalità per l'espletamento dell'incarico;

CONSIDERATO che, sulla base delle verifìche el'fettuate a cura del responsabile unico del procedimento in
relazione alle condizioni del mercato di ritèrimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni

da acquisire, l'importo contrattuale è congruo;

Su proposta del responsabile unico del procedimento;

DECRETA
I . Il contratto indicato in premessa è approvato.
2. [,a relativa spesa sarà riportata nelle pertinenti scritture contabili della sede.

Jerevan. 27.08.201 8

t u-_
dr
\i'v:

Cinthia Vannini. Cancelliere Contabile

Vincenzo Del Monaco. Ambasciatore



Ambasciata d'ltalia a Jerevan

VERIFICA DI CONFORMITA'

IL RESPONSABILE UNICO DEI, PROCEDIMENTO

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

VISTO I'articolo 20 del decreto del Ministro degli allari esteri e della cooperazione internazionale
2 novembre 2017. n. 192, "Regolamento recante disciplina deÌle procedure per I'alÌìdamento e la
gestione dei contratti da eseguire all'estero";

VISTO l'articolo 102. comma 3, del decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50. in base al quale la
verifica di conlormità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle
prestazioni,

VISTA la determina a contrarre del 05 giugno 2018. con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l'incarico di responsabile unico del procedìmento:

VISTO ii contratto del 27 Agosto 2018. con il quale e stata allìdata alla Società Renco Armestale
LLC di Jerevan, l0 V. Sargsyan Str. 0010 Jerevan, RA, tax code 02560091, l'esecuzione delÌe

seguenti prestazioni: Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei Iocali del settore visti;

CONSIDERATO che la prestazione è stata ultimata il 25 settembre 2018;

CONSTATATA la conlormità della prestazìone alle condizioni contenute nella succitata lettera
d'incarico:

CERTIFICA

che le prestazioni previste nella lettera d'incarico indicata in premessa sono statc eseguite nel
rispetto delle previsioni ivi contenute e, conseguentemente.

alla corresponsione del saldo
per la regolare esecuzione.

Jerevan. 26.09.201 8

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

del conispettivo e allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate

g*#", u f0o"**---
Cinthia Vannini. cancelliere ContabiÌe


