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Determina n. 104/2021
IL CONSOLE GENERALE
VISTO

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

VISTA

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

VISTO

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”

VISTA

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO

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”;

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;

CONSIDERATO

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il messaggio MAECI prot. n. 0181213 del 21 ottobre 2019, in materia di “Ricorso a
forme di lavoro a tempo determinato e contratti stipulati dalle sedi per personale
esterno”;

VISTO

il messaggio prot. 37221 dell’8 settembre 2021, con cui questa sede ha informato i
competenti uffici ministeriali della necessità di avviare una serie di procedure per la
selezione di alcune imprese alle quali affidare determinati servizi, fra cui il servizio
integrale di pulizia e piccola manutenzione;

VISTO

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 in corso di approvazione e, in
particolare, i criteri di programmazione della spesa;

TENUTO CONTO dell’interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si
rende necessario acquisire il servizio di pulizia e piccola manutenzione della sede di
questo Consolato Generale per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute sul lavoro per l’anno 2022;
CONSIDERATO

che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali
emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato
massimo dell’appalto al netto dell’IVA ammonta a 130.000,00 euro, pari a
14.847.872,00 pesos al tipo di cambio UIC odierno (1 euro = 114,2144 pesos);

DATO ATTO

che, alla luce dello scenario di elevata inflazione che caratterizza il paese, qualora
nell’arco temporale antecedente al termine di presentazione delle offerte si dovesse
registrare un tasso di inflazione superiore al 10%, questo Consolato si riserva la facoltà
di rideterminare e comunicare il nuovo controvalore in pesos della base d’asta;

DATO ATTO

che suddetto controvalore verrà calcolato facendo riferimento al valore in euro della
base d’asta e al tasso di cambio euro/pesos applicato dalla Banca d’Italia;

CONSIDERATO

che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d’Italia alla data odierna, il
suddetto importo è inferiore ad euro 139.000;

CONSIDERATO

che per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, è possibile
procedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 10 del D.M. n. 192 del
2017;

RITENUTO

opportuno individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante la
pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di
garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

VISTO

l'articolo 28 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici relativo ai termini minimi
per la ricezione delle domande di partecipazione e ai termini minimi per la
presentazione delle offerte;

VISTO

l’art.11 del D.M n. 192 del 2 novembre 2017 che prevede che la sede estera, mediante
motivata indicazione contenuta nel bando, nell’avviso o nell’invito, può ricorrere al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 95, comma 6, del Codice;

CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente
di assicurare il più alto livello qualitativo dell’impresa, una applicazione dei protocolli
di sicurezza più attenta, onde strutturare relazioni ottimali con il datore di lavoro del
personale interinale e gestire le possibili situazioni di criticità sanitaria;

CONSIDERATO

che l’importo corrispondente al valore stimato del contratto troverà capienza nelle
risorse finanziarie all’uopo allocate nel bilancio della sede in corso di approvazione;
DETERMINA

1. di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 7, comma
2, e 10 del D.M. n. 192 del 2017 per acquisire il servizio di pulizia e piccola manutenzione della sede
del Consolato per l’anno 2022, individuando gli operatori economici da invitare alla procedura
mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di garantire
il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
2. di fissare in venti giorni il termine di pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di
interesse e in ulteriori 30 giorni il termine per la ricezione delle offerte a decorrere dalla data di
trasmissione della lettera di invito conformemente a quanto previsto dall’art. 28 della Direttiva
2014/24/UE sugli appalti pubblici;
3. che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a dieci, l’Amministrazione si
riserva il diritto di invitare dieci operatori economici che saranno selezionati attraverso il sistema del
sorteggio;
4. di adottare, quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo conformemente
all’articolo 95, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici;
5. che il valore stimato massimo dell’appalto al netto dell’IVA ammonta a 130.000,00 euro, pari a
14.847.872,00 pesos al tipo di cambio UIC odierno (1 euro = 114,2144 pesos);
6. che qualora nell’arco temporale antecedente al termine della presentazione delle offerte si dovesse
registrare un tasso di inflazione superiore al 10%, questo Consolato si riserva la facoltà di
rideterminare e comunicare il nuovo controvalore in pesos della procedura che verrà calcolato
facendo riferimento al valore in euro della base d’asta e al tasso di cambio euro/pesos applicato dalla
Banca d’Italia;
7. che la spesa connessa alla presente procedura troverà capienza nelle risorse finanziarie all’uopo
allocate nel bilancio di sede 2022, attualmente in fase di approvazione e sarà imputata al titolo
I.11.02: Spese di funzionamento; servizi ausiliari; pulizia e lavanderia;

8. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Console Antonio Puggioni, che, con
autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa,
individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese
all’appalto di cui trattasi.
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