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DETERMINAA CONTRARRE 

Oggetto: Determina a contrarre per il contratto di assicurazione della sede dell'Istituto con la Ditta ClAR. 

Il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Algeri 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni , concernenti il regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO	 il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 86; 
VISTA la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3/\ comma; 
VISTO	 il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di 

gestione amministrativa e contabile degli uffici all ' estero del Ministero degli affari esteri, ed 
in particolare l'articolo 6; 

VISTO	 il D.P.R. n. 54 del T" febbraio 2010 , recante norme in materia di autonomia gestionale e 
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del 
Ministero degli affari esteri; 

VISTO	 il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente 
sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale è stato abrogato a decorrere dal 20 aprile 2016 ; 

CONSIDERATO che, differentemente dal precedente D.Lgs. 163/2006 per il quale è stato emanato il 
DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida soltanto in parte), 
che recava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente codice degli appalti è previsto 
che non sarà emanato un altro DPR contenente un regolamento di esecuzione; 

CONSIDERATO che l'ANAC è stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile 
della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri 
strumenti di regolazione, comunque denominati; 

PRESO ATTO che non è stato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a cui 
riferirsi; 

VISTE	 le linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

PRESO ATTO della scadenza del precedente contratto di assicurazione del compound dell 'Istituto 
che copriva i rischi derivanti da incendi, esplosioni, terremoti e rischi da responsabilità 
civile , stipulata con la Società CIAR Assicurazioni; 

PRESO ATTO che occorre procedere urgentemente alla stipula di una nuova assicurazione annuale 
che copra tutti i rischi sopra evidenziati per il periodo dal 09/11/2017 al 08/11/2018 ; 

PRECISATO che essendo l 'importo del contratto inferiore a 40.000 Euro, la modalità di affidamento 
per tale servizio sarà quella dell ' affidamento diretto , di cui all' articolo 3.1. delle predette 
linee guida n. 4; 

VISTO	 il messaggio della Segr - Unità di coordinamento n. 231122 del 16 ottobre 2013 in materia 
di obbligo di pubblicazione dei beneficiari di vantaggi economici che chiarisce il suo 
precedente messaggio 15810522013-07-11 nella parte che qui interessa relativamente alla 
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omessa pubblicazione per ragioni di sicurezza, ai sensi del combinato disposto della legge 
190/2012 e del d.lgs. 33/2013; 

CONSIDERATO che la nota Agenzia di Assicurazioni CIAR, fornisce garanzie di affidabilità; 

DETERMIN A 

l.� Di affidare il servizio di cui alle premesse alla Società CIAR; 
2.� di precisare, che: 

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere al servizio per 
l'assicurazione del compound dell'Istituto; 
l'oggetto del contratto consiste nella copertura dei rischi derivanti da incendi, 
esplosioni, terremoti; rischi da responsabilità civile; copertura dei danni sugli arredi e 
materiale informatico degli uffici dell'Istituto; 
di stimare, il valore del servizio in Dinari Algerini 105.717 ,95 IVA inclusa; 

3.� le clausole essenziali sono: A) le spese relative all'organizzazione del servizio suddetto 
sono interamente a carico della Società; B) nell'importo complessivo del servizio è 
compreso il pagamento dei salari, dei contributi previdenziali e assicurativi nonché ogni 
altro onere previsto dalla legislazione locale a carico della Società; C) la Società è tenuta 
ad appl icare le norme locali relative al rispetto dei contratti di lavoro ed al versamento dei 
prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei propri lavoratori ; 
D) il pagamento del servizio verrà eseguito in un 'unica soluzione dopo l'approvazione 
della spesa; 

Algeri, 08 novembre 2017 
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