
 

 

Delib. N° 20  /2016 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Città Metropiolitana di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Manutenzione  delle Aree di sosta, pulizia e  raccolta rifiuto solidi lungo la strada 

provinciale  circumlacuale del lago di Bracciano – approvazione del progetto esecutivo e del correlativo 

quadro economico  

 

 

 L’anno  2016   il giorno   18   del mese di maggio    alle ore  10:30   si è riunito presso la sede  di 

Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

 

2) Sig. Antinori Albino              Componente                        

  

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente                       

====================================================================== 

Parere di regolarità tecnicna del Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 

         fto Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

========================================================================== 

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, 

n.267) 

         f.to Dr. Gabriele Cicconi 

      

============================================================================= 

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 

 

       per il Segretario f.f.  

      Il Funzionario  di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

         F.to   (Sira Lucchetti)                             F.to   ( Dott. Rolando Luciani) 

 

====================================================================== 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 19 maggio 2016              

                           

               per il Segretario  

IL PRESIDENTE DEL C.d.A 

F.to   Dr. Rolando Luciani             

                Il Funzionario  di P.O 

                         F.to   (Sira Lucchetti) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Manutenzione  delle Aree di sosta, pulizia e  raccolta rifiuto solidi lungo la strada 

provinciale  circumlacuale del lago di Bracciano – approvazione del progetto esecutivo e del correlativo 

quadro economico  

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

  

Premesso:  

 
 

o che il Consorzio Lago di Bracciano ha recentemente realizzato con fondi della 
Provincia di Roma per interventi in campo ambientale (rif. delibera CIPE n. 14 del 
10.01.2012) il ripristino delle   aree di sosta presenti lungo i 34 Km della 
circumlacuale del Lago di Bracciano; 
 

o che il progetto approvato con delibera del CdA Consortile N° 12/2013  
prevedeva anche un servizio di manutenzione delle suddette aree; 
 

o    che il Consorzio lago di Bracciano  con determinazione N° 29/2015 ha affidato 
per una annualità,  ad una ditta specializzata, il servizio di manutenzione di che 
trattasi; 

 
o    che tale servizio avrà pertanto  termine alla fine di  luglio 2016 
 
o  che tuttavia, vista la  necessità di continuare tuttavia a garantire un ambiente 

naturale e paesaggistico idoneo, sia  per i residenti che per i visitatori del 
territorio, il Consorzio Lago di Bracciano intende  attuare degli interventi di 
manutenzione e pulizia finalizzati a migliorare ed abbellire lo stato dei luoghi di 
che trattasi; 

 

o che a tale scopo, nel rispetto delle norme stabilite dalla Deliberazione 
dell’Assemblea Consortile  N° 483 del 5.5.2010, il Consorzio ha  conferito, all’Ing. 
Giovanni Costantini via di Boccea,10 Roma P.IVA 09945490580 iscritto nell’albo 
dei professionisti del Consorzio, l’incarico della progettazione di un servizio per 
la manutenzione delle aree di sosta esistenti comprensivo inoltre della  la pulizia 
e della raccolta dei rifiuti solidi lungo i 34 Km di strada provinciale 
circumlacuale;   

 
 

Tenuto conto  
 

o che il summenzionato professionista ha presentato in data 16 maggio 2016 il 
progetto esecutivo ed il correlativo quadro economico relativo al  servizio di 



 

 

manutenzione delle aree di pregio e la strada circumlacuale  allegati al presente 
atto; 
 
 

Considerato 
o che il Consorzio lago di Bracciano, nell’intendimento di  affidare ad una ditta 

specializzata esterna il  servizio di che trattasi, intende avviare tutte le procedute 
di approvvigionamento attraverso una RDO nel mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione nella modalità descritta nel Capitolato d’oneri allegato 
al presente atto;   

 
o che il CdA ha nominato il  il P.N. Sira Lucchetti  Responsabile del Procedimento 

dei lavori di che trattasi ai sensi dell’ art.10 del D.Lgs 163/2010 
 
 

Visto 
 

 
o     che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli , 

ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 
267/2000  ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;  

 
o che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49, 

comma 1 del TUEL 267/2000, contabilmente nulla osserva poiché  la spesa 
complessiva trova copertura finanziaria sul cap. 20501 Art. 2 cod. 202020562 

 
 

 

per i motivi esposti in narrativa 

 
DELIBERA 

  

1. Di approvare il  progetto esecutivo ed il correlativo quadro economico allegati al 
presente atto, per il  servizio di manutenzione delle  aree di pregio esistenti 
unitamente alla pulizia ed alla raccolta dei rifiuti solidi  lungo la  strada provinciale  
circumlacuale del lago di Bracciano; 

2. Di dare mandato al  Responsabile del Procedimento, di avviare tutte le procedute per  
di approvvigionarsi del servizio di manutenzione di che trattasi attraverso una RDO 
nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella modalità descritta nel 
Capitolato d’oneri allegato al presente atto  secondo quanto disposto dall’ art. 328 del 
D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE - disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui 
all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice;  

3.  di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


