
ADEMPIMENTI EX ART.37 D.LGV.33/2013 SU CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

      titoli I, II III delle uscite

        RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA D'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE IN NEW YORK

Esercizio 2017
valuta di pagamento: Dollari USA o Euro

Oggetto della spesa Totale spesa in valuta Totale 

controvalore in 

euro

Data 

pagamento

Beneficiario Codice 

Fiscale/ 

partita IVA

Responsabile 

del 

procedimento

Norma o titolo a base 

dell'attribuzione/         

Modalità individuazione 

beneficiario

Link alle 

Determine 

 v.premessa sopra, 

vari affidamenti 

diretti per 

manutenzioni 

periodiche e 

occasionali, acquisti 

di beni e servizi

in ciascun caso 

inferiore al 

massimale del 

controvalore di 

40.000 Euro

da gen a dic 

2017

operatori 

locali
N.A.

Dott.ssa 

Alessandra  F. 

Rossi, 

Commissario 

amministrativo

Decreto Capo Missione 

n.1/2017 di nomina a 

R.U.P. e Art.36 Comma 2 

lettera a) D.Lgs.50/2016 

con art.86 DPR.18/1967, 

affidamento diretto non 

negoziato

Singole Determine 

del Capo Missione

v.premessa sopra, 

affidamento 

negoziato con 

pluralita' di preventivi 

e riduzione termini, 

per lavori in 

Residenza

$ USA 134.000,00 Euro 119.610,81

anticipo 14/7, 

vari stati 

avanzam.lavo

ri 15/8, 13/9 , 

saldo 

6/10/2017 

operatore 

locale
N.A.

Dott.ssa 

Alessandra  F. 

Rossi, 

Commissario 

amministrativo

Decreto Capo Missione 

n.1/2017 di nomina a 

R.U.P. e Art.36 Comma 2 

lettera b) D.Lgs.50/2016 

con art.86 DPR.18/1967, 

gara ristretta negoziata 

senza pubblicazione di 

preavviso  e sottoposta a 

clausola di riservatezza per 

esigenze di sicurezza 

Determina del Capo 

Missione di avvio 

procedimento del 

30/3/2017; 

Determina di 

aggiudicazione gara 

dell'8/5/2017

v.premessa sopra, 

affidamento diretto 

con ditta locale per 

supporto tecnico 

lavori in Residenza 

indicati al punto 

precedente

$ USA 5.500,00 Euro 4.903,40
anticipo 26/6, 

saldo 6/10

operatore 

locale
N.A.

Dott.ssa 

Alessandra  F. 

Rossi, 

Commissario 

amministrativo

Decreto Capo Missione 

n.1/2017 di nomina a 

R.U.P. e Art.36 Comma 2 

lettera a) D.Lgs.50/2016 

con art.86 DPR.18/1967, 

affidamento diretto non 

negoziato sottoposta a 

clausola di riservatezza da 

Parte contraente locale 

Determina del Capo 

Missione di 

aggiudicazione gara 

di cui sopra, 

dell'8/5/2017, 

comprensiva delle 

spese di supporto 

tecnico per verifica 

tecnica qualita' 

lavori e pagamento 

stati avanzamento 

lavori 

Pagamenti  superiori a 1000 euro a valere sul bilancio di sede

N.B.: PREMESSA METODOLOGICA: 

L'art.37 del D.Lgs.33/2013, nel suo testo novellato dal D.Lgs.97/ 2016 e dalla Legge 124/2017,  rinvia genericamente al D.Lgs.50/2016 per la 

definizione della casistica degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui contratti stipulati. 

Ai sensi del combinato disposto dell'art.37 D.Lgs.33/2013 citato  e dell'art.1 comma 32 della Legge 6.11.2012  n.190,  non essendo stato eseguito nel 

corso del 2017 alcun contratto negoziato con pubblicazione del bando, non  risulta alcun contratto da menzionare nella tabella sottostante. 

Piu’ precisamente, risultano stipulati solo contratti ( manutenzioni, acquisti di beni e servizi), per la quasi totalita' con operatori economici locali, in 

affidamento diretto di importo largamente inferiore a 40.000 Euro e solo un contratto, parimenti con operatore locale, di importo compreso fra 100- e 

150.000 Euro ma  espressamente sottratto anch'esso come gli altri, per esigenze di sicurezza dovute alla sensibilita’ dell’oggetto (lavori da eseguirsi 

nella Residenza Ufficiale del Rappresentante Permanente ) ed ai rischi terroristici che incombono sulla sede, agli obblighi di pubblicita’ (cfr. Determina 

di avvio del Procedimento contrattuale negoziato, datata 30 marzo 2017, e Determina di aggiudicazione dell'8 maggio 2017).                                                            

Pure si aggiunge la menzione del correlato contratto sussidiario di supporto tecnico, parimenti sottoposto a clausola di riservatezza,  di 5500 $ con 

studio locale di architettura per supporto tecnico nei lavori.                                                                                                                                                          

Pertanto l’unico contratto soggetto a pubblicazione e’ quello relativo alla locazione degli Uffici della Rappresentanza, che compare in altra, apposita 

Sezione dedicata alla Trasparenza.                                                                                                                                                                                            

Si precisa altresi' che tutti i contratti sono stati pagati con fondi derivanti da entrate proprie.


