
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di produzione di cornici assemblabili, 
complete di passpartout, da utilizzare per l’allestimento di mostre 

L’Addetto Responsabile Angela Tangianu 

DETERMINA 

Istituto Italiano di Cultura 
3000 Whitehaven Street NW 
Washington, DC 20008 

VISTA la Legge n. 401/1990 “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura e interventi per la 
promozione della lingua e della cultura italiane all’estero”;

VISTO il D.I. n. 392/1995, concernente il Regolamento recante norme sull’organizzazione, 
il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti 
Italiani di Cultura all’estero;

VISTO l’art. 11 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 125 del  D.L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni, laddove vengono 
regolate le modalità di esecuzione dei lavori in economia e stabiliti i nuovi limiti di 
spesa dei medesimi;

VISTO il D.L.vo n. 307/2006 concernente il riassetto normativo in materia di gestione 
amministrativa e contabile degli Uffici all’estero del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270 concernente il regolamento di esecuzione del 
Decreto Legislativo n. 163/2006, ed in particolare gli articoli da 173-177, da 329 a 
338 e da 343 a 356;

VISTO il D.M. n. 5510/456 del 7 giugno 2011, allegato B;

VISTO l’atto di nomina n. 19/2015 redatto dall’Ambasciata con il quale viene nominato il 
“responsabile del procedimento” per l’effettuazione di lavori, servizi e forniture in 
economia presso questo Istituto; 

CONSIDERATO che si ritiene necessaria produzione di cornici assemblabili, complete di 
passpartout, da utilizzare per l’allestimento di mostre;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di una un professionista affidabile e disponibile per la data 
richiesta;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto in quanto l’importo della 
spesa è inferiore al limite di quarantamila euro (art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163); 
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Art. 1 
L’affidamento diretto a un professionista di nota affidabilità e capacità del servizio di produzione 
produzione di 18 cornici assemblabili di misure varie, complete di passpartout, da utilizzare per 
l’allestimento di mostre. L'impegno di spesa per l'affidamento del predetto servizio non può superare 
$2.500, al netto di IVA, e trova copertura nel cap. 2761, e.f. 2015 di questo Istituto. 

Art. 2 
L’affidamento del servizio predetto è stato programmato nell’ambito del mandato istituzionale di questo 
Istituto e rientra nei compiti di promozione e valorizzazione delle attività dell'Istituto.

Art. 3 
Il pagamento dell'importo per il servizio richiesto sarà effettuato a completamento del servizio dietro 
presentazione di regolare fattura e previo controllo di regolare esecuzione del servizio svolto. Non sono 
previsti anticipi o saldi parziali da parte di questo Istituto. 

In caso di parziale o insoddisfacente esecuzione vengono stabilite le seguenti penalità: 
- rescissione del contratto ed eventuale azione risarcitoria in caso di accertata negligenza; 
- penalità del 10% sul valore dell’importo in caso di ingiustificato ritardo della consegna del 

materiale o irregolare esecuzione del servizio;
- pagamento delle sole attività effettivamente svolte per esecuzione parziale non addebitabile alla 

controparte.

Washington, 3 novembre 2015  

Angela Tangianu 
Addetto Responsabile
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