
 
 

Ambasciata d’Italia             
Santo Domingo 

  
 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

 

L’AMBASCIATORE 

 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento 

dell’amministrazione degli affari esteri”; 

 

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” 

 

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”; 

 

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

 

Vista la determina a contrarre del 06/12/2019 con cui è stata avviata la procedura per l’affidamento, 

mediante procedura aperta ordinaria, del servizio di progettazione preliminare ed esecutiva riguardante i 

lavori di costruzione di un nuovo compound su un terreno di 13.278 m2 sito in calle Rafael Sanchez che 

ospiti la Cancelleria diplomatica, la residenza dell’ambasciatore d’Italia ed altri servizi ausiliari, CIG 

8190257DE0; 

 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 20/01/2020 sul sito Internet di 

questa Ambasciata; 

 

Viste le lettere d’invito del 26/05/2020 indirizzate agli operatori economici concorrenti ammessi alla fase 

successiva; 

 

Vista la documentazione di gara; 

 

Considerato che, a seguito di espletamento della procedura prevista dalla lettera d’invito, la commissione 

giudicatrice ha selezionato per l’affidamento dell’appalto l’operatore economico Studio Calvi s.r.l., 

partita IVA 01673290183, con sede in via Severino Boezio n.10 – Pavia, per il prezzo di € 109.981,51, 

al netto delle imposte indirette e, nei casi previsti, degli oneri di sicurezza; 

 

Prot. n. 600



Preso atto delle verifiche espletate dal responsabile del procedimento; 

 

Su proposta del responsabile unico del procedimento;  

 

Constatato che la procedura si è svolta regolarmente; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare l’aggiudicazione dell’appalto di cui in premessa all’operatore economico Studio Calvi 

s.r.l., partita IVA 01673290183, con sede in via Severino Boezio n.10 – Pavia, per il prezzo di € 

109.981,51, al netto delle imposte indirette e, nei casi previsti, degli oneri di sicurezza; 

2. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione dell’affidamento a tutti i partecipanti alla procedura; 

3. di attendere il decorso del termine ordinario di 35 giorni previsto dalla direttiva 2007/66/CE per la 

presentazione di eventuali reclami. 

4. di procedere alla stipula del relativo contratto, trascorso il citato termine, di importo pari a € 

109.981,51, la cui spesa graverà sul titolo III conto 04 sottoconto 06 del bilancio di sede. 

 

Santo Domingo, 25/02/2021 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

________________________________ 

Guido De Marco 

Commissario Amm.vo Agg.to 

 

 

___________________________________ 

Andrea Canepari 

Ambasciatore 


