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ISTITUTO DI CULTURA DI ALGERI 

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMrLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaiO 1967, n. 18, "Ordinamento 
d eli ' 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 Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, "Regolamento recante norme 
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti 
italiani di cultura all'estero"; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell 'mi. 32, il quale prevede 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinmnenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offe1ie; 

Considerata l ' esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di 
progrmnmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 21, comma 6, del DM n. 392 del 1995; 

Considerato che, tenuto conto dell ' interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale 
della sede, per le motivazioni indicate nella suddetta relazione, si rende necessario talvolta il ricorso a un 
accordatore per effettuare l'accordatura del pianoforte prima e dopo il concerto; 

Visto che il sig. Tahar Radja, si occupa da decenni con passione della cura, riparazione, restauro e 
accordatura dei Pianoforti a coda e verticali, antichi e moderni; che ha già presso .questa sede dimostrato 
serietà, competenza e professionalità massima, ed ha proposto la seguente offerta: Servizio accordatura 
pianoforte prima e dopo concerto, nella città di Algeri, spostmnenti inclusi al prezzo di 15.000,00 DA; 

Considerato che, da stime preliminari condotte da questo Istituto in considerazione degli inviti previsti, 
risulta una spesa da sostenere stimata per l' armo 2017 di circa 45 .000, 00 Dinari Algerini, e il suddetto 
importo è inferiore ad euro 40.000; 

Considerato che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finar12iarie all ' uopo allocate nel bilancio 
della sede; 

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato delle prestazioni da acquisire, l'art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 50/2016, prevede che l'operatore sia selezionato mediante affidamento diretto; 

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento in 
relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all ' oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, 
l'impmio è congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti di affidabilità previsti per l'affidamento 
dell ' appalto; 



DETERMINA 

l . di approvare la proposta in premessa e di affidare il servizio di cui alle premesse al Sig. Tahar 
Radja. Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere al servizio di accordatura pianofmii 
in occasione dei concerti di musica previsti durante l'anno 2017. 
Si stima il valore totale del servizio per l' anno 2017 in DA 45 .000,00; 

2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al titolo III sottotitolo O l del bilancio 
di sede; 

3. che clausola essenziale è la seguente : il pagamento di ogni singolo servizio verrà eseguito dopo 
l'approvazione della spesa ed accertata la regolare esecuzione. E' approvata la lettera d ' incarico da 
inviare al Sign. Tahar Radja, a conferma della proposta. 

4. di nominare la dott.ssa Maria Battaglia quale responsabile unico del procedimento, che, con 
autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle 
in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in 
conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento 
delle esigenze pubbliche sottese all ' appalto di cui trattasi. 

Algeri, 6 febbraio 2017 

Il responsabile unico del procedimento 


