
                               

Delib. N°  13 /2015 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

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

 
DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
OGGETTO:  Indizione di un Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico professionale  per  la 

progettazione preliminare relativa  alla sistemazione delle aree attrezzate circostanti la palazzina storica 

dell’Imperial Airways, all’area di  parcheggio e alla realizzazione di un piccolo molo nelle acque antistanti la 

sede consortile  di Bracciano necessario per l’attracco delle imbarcazioni destinata al servizio istituzionale 

(Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Provinciale)  teso a  definire le caratteristiche qualitative e funzionali 

dei lavori da realizzare e per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli enti preposti alla tutela 

dei vincoli esistenti sull’ area interessata 

 
L’anno 2015   il giorno 14 del mese di   novembre  alle ore   11:00  presso la Sede di Bracciano sita in 

Lungolago G.Argenti, 11 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

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

 

2) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         

 

3) Sig. Antinori Albino   Componente               

 

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

 

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.To Il Funzionario  di P.O.      F.toIL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

       (Sira Lucchetti)                                     ( Dott. Rolando Luciani) 

 

 

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

 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 16 NOVEMBRE  2015 

 

                              per il Segretario 

           F.toIL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

     Dr. Rolando Luciani          F.to  Il Funzionario  di P.O. 

   

                             (Sira Lucchetti) 

 

 

 

 

 



 

A  causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo le funzioni dello stesso 

sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Premesso che è intenzione di questo Consorzio procedere ad una serie di lavori tesi alla 

sistemazione delle aree attrezzate circostanti la palazzina storica dell’Imperial Airways, all’area di  

parcheggio e alla realizzazione di un piccolo molo nelle acque antistanti la sede consortile  di Bracciano 

necessario per l’attracco delle imbarcazioni destinata al servizio istituzionale (Carabinieri, Vigili del Fuoco e 

Polizia Provinciale); 

 

 considerato ,quindi, necessario  procedere all’affidamento  di un incarico professionale  sia per  

la progettazione preliminare  di quanto sopra sia  per   definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei 

lavori da realizzare e  per  l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli Enti preposti alla tutela dei 

vincoli esistenti sull’ area interessata; 

 

                     che, conseguentemente , nel rispetto della normativa vigente, il Consorzio tramite i propri uffici 

predisporrà  l’indizione di una procedura concorsuale mediante la pubblicazione del  bando riservato a liberi 

professionisti, singoli o associati al fine di affidare l’incarico relativo di cui sopra; 

 

             che la spesa complessiva stanziata  per tale prestazione professionale è  di € 1.500, 00 

(millecinquecento/00) oltre I.V.A. 
 

che  ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile  del Procedimento è individuato nella 

Funzionaria  P.O  P.N.Sira Lucchetti; 

 

Visto:  

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 267) nulla osserva 

sotto l’aspetto contabile in quanto la spesa complessiva stanziata pari  a € 1.830, 00 ( Iva compresa)  

puo’ essere impegnata sul Capitolo 2501 art.2 Codice Bilancio 202020562 Esercizio 2015   

 

 

a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati 

  

DELIBERA 

 

1. Di approvare , per tutto quanto riportato in narrativa, il bando allegato al presente provvedimento di 

cui è parte integrante e sostanziale finalizzato  all’Avviso pubblico.  

 

2. Di nominare   Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241,  il 

Funzionario di P.O  P.N. Sira Lucchetti. 

 

3. Di dare incarico agli Uffici amministrativi di provvedere  a tutte le procedure necessarie  per la 

realizzazione del suindicato obiettivo. 

 

4. La  spesa complessiva di € € 1.830, 00   corrispondente a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) oltre  

€ 330, 00 (trecentotrenta/00)  per l’Iva al 22%  trova copertura finanziaria  sul Capitolo 2501 art.2  

Cod. 202020562 Esercizio 2015.  

 

( segue allegato) 

 

 



 
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

 

Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico professionale  per  la progettazione preliminare 

relativa  alla sistemazione delle aree attrezzate circostanti la palazzina storica dell’Imperial Airways, 

all’area di  parcheggio e alla realizzazione di un piccolo molo nelle acque antistanti la sede consortile  

di Bracciano necessario per l’attracco delle imbarcazioni destinata al servizio istituzionale 

(Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Provinciale)  teso a  definire le caratteristiche qualitative e 

funzionali dei lavori da realizzare e per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli enti 

preposti alla tutela dei vincoli esistenti sull’ area interessata 

 

 

 

 

Questo Ente, vista la deliberazione N° 13 del 14 novembre 2015 intende conferire a liberi 

professionisti, singoli o associati, l’incarico per la progettazione preliminare, dei lavori di seguito 

indicati, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006. 

 

Descrizione sommaria del lavoro pubblico: 

Sistemazione  delle aree attrezzate circostanti la palazzina storica dell’Imperial Airways, dell’area 

parcheggio e per la realizzazione di un piccolo molo nelle acque antistanti la sede consortile 

necessario per l’attracco delle imbarcazioni destinata al servizio istituzionale (Carabinieri, Vigili del 

Fuoco e Polizia Provinciale)  

 

Servizi da affidare: 

Progettazione preliminare, al fine di  definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da 

realizzare e per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli enti preposti alla tutela dei 

vincoli esistenti sull’ area interessata 

 

Importo complessivo stanziato per l’affidamento: 

€ 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) oltre  € 330, 00 (trecentotrenta/00)  per l’Iva al 22% 

I professionisti potranno richiedere  una somma inferiore ma non superiore all’importo stanziato dal 

Consorzio Lago di Bracciano. 

Il pagamento avverrà al termine della prestazione e a  presentazione della relativa fattura elettronica  

entro max 90 giorni data ricevimento. 

 

   Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali possono presentare la domanda di 

affidamento dell’incarico entro e non oltre le  

ore 12:00  del  14 dicembre 2015 
 

all’ufficio Protocollo di questo Ente sito in Bracciano, Via Lungolago Argenti ( ex Idroscalo degli 

Inglesi) orario 9-12 escluso i giorni festivi, in apposito plico chiuso, con scritto sul fonte della 

lettera” Partecipazione incarico progettazione lavori di cui alla Delibera CDA 13/2015. Non 

saranno accettate le domande che, per qualsivoglia motivo, pervenissero dopo tale termine. 

 

   Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale, anche sintetico, nel quale sono 

indicati i principali incarichi di Progettazione e Direzione dei Lavori svolti nei cinque anni 

precedenti la pubblicazione del presente avviso, inerenti le categorie di opere da progettare o 

dirigere.  



   Le istanze dovranno contenere i dati personali del professionista, se singolo, o dei singoli 

professionisti, se associati o temporaneamente raggruppati, e cioè: 

- dati anagrafici; 

- l’indicazione del titolo studio posseduto con relativo indirizzo di studio; 

- la data di conseguimento della laurea o del diploma; il numero e l’anno di iscrizione 

all’Ordine Professionale Provinciale; 

- il codice fiscale e la partita IVA; 

- l’indirizzo del domicilio professionale; 

- il recapito telefonico, di fax e di posta elettronica; 

- dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano 

decadenze o divieti o sospensioni dall’Albo Professionale; 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a 

svolgere l’incarico; 

- l’impegno da parte dei richiedenti a redigere il progetto in conformità e nel rispetto delle 

norme vigenti; 

- dichiarazione di accettazione di eventuali incarichi congiunti con altri tecnici individuati 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

a)    Per quanto attiene la capacità tecnica, alla domanda di partecipazione il concorrente deve 

allegare, debitamente sottoscritto con timbro professionale, curriculum professionale, nel quale 

verranno messe in rilievo esclusivamente le esperienze del richiedente nel campo della 

progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e/o private, con esplicita indicazione dei progetti 

prodotti e/o in corso per una Pubblica Amministrazione o soggetti privati (in quest’ultimo caso, se 

richiesto dal R.U.P., dovrà essere prodotta attestazione di avvenuta approvazione e/o esecuzione 

delle opere) e di quant’altro ritenuto utile a segnalare la propria capacità professionale, con 

riferimento alle categorie di opere da progettare. 

 

b)    In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, oltre al richiamo a responsabilità nelle 

sedi giurisdizionali idonee, l’amministrazione provvederà al deferimento del (dei) professionista (i) 

all’Ordine Professionale di appartenenza e lo (li) escluderà da future procedure di affidamento di 

incarichi. 

 

   Si fa presente espressamente quanto segue: 

- possono presentare istanza Ingegneri, architetti e geometri (questi ultimi esclusivamente 

per le attività di collaborazione); 

- possono presentare istanza anche raggruppamenti temporanei di tecnici (ingegneri, architetti, 

geometri). In tal caso l’eventuale incarico sarà conferito in forma congiunta con specifica unica 

ed in solido; 

- l’Amministrazione potrà, eventualmente, conferire incarico congiunto anche a più tecnici che 

hanno prodotto singole istanze; 

- il professionista o il raggruppamento temporaneo di professionisti che presenteranno domanda 

di partecipazione al bando potranno essere incaricati per il solo intervento previsto nel presente 

avviso; 

- l’importo presunto del compenso per la prestazione professionale è di € 1.500,00 oltre IVA  

- l’affidamento dell’incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare 

predisposto da questo Ente; 

- i progetti dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, 

eventualmente integrate e modificate dal responsabile del procedimento in relazione 

all’importanza e alla tipologia del lavoro; 

 



   Si rende noto che ai sensi dell’art. 91 del D. L.vo n. 163/2006, l’affidamento dell’incarico in 

oggetto, avverrà previa istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, di individuazione, 

tra i partecipanti, dei soggetti in possesso di idoneo curriculum per lo svolgimento dell’incarico e tra 

questi l’incarico sarà conferito al soggetto che avrà formulato il ribasso maggiore. 

   Qualora i professionisti invitati a presentare offerta, formuleranno identico ribasso, il R.U.P. 

procederà ad effettuare la scelta, nel rispetto dei seguenti principi generali; 

a) di non discriminazione; 

b) di proporzionalità, tra l’importo del lavoro oggetto di incarico e gli importi dei lavori svolti 

dal professionista, allorché il curriculum, anche se di importo inferiore, sia comunque tale da 

garantire una corretta esecuzione della prestazione professionale specifica;  

c) formazione specifica e specialistica o esperienza professionale specifica, maturata nella 

progettazione e direzione lavori nell’ambito della stessa classe di appartenenza dell’opera da 

progettare, con riferimento alle classi di lavori previste dalla tariffa professionale;  

d) di garanzia del rispetto del principio di non subappaltabilità della prestazione intellettuale; 

e) di rotazione; 

f) di favorire l’inserimento di giovani professionisti, congiuntamente a professionalità in 

possesso di idoneo curriculum; 

g) di comparazione dei curriculum professionali. 

 

Si rende inoltre noto che: 

- questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, 

qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le 

manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 

pubblicazione del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato; 

- i professionisti incaricati, sono obbligati a fornire la documentazione originale attestante il 

possesso dei requisiti dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal responsabile del 

procedimento; 

- nel caso di professionisti che partecipano in raggruppamento, il possesso del requisito 

curriculare deve essere posseduto almeno dal capogruppo; in questo caso dovranno essere 

specificate le competenze ed i ruoli degli altri professionisti; 

- l’avvenuto affidamento dell’incarico, sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo 

Pretorio dell’atto determinativo. 

Saranno escluse le proposte: 

- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; 

- senza curriculum; 

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

- che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione o 

altri motivi di incompatibilità. 

   Il presente avviso viene pubblicato fino al giorno 14 dicembre 2015  all’Albo Pretorio e sul sito 

internet di questo Ente www.consorziolagodibracciano.it 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico presso il Responsabile del 

procedimento, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la 

presentazione delle domande al numero 0699805462 -3465038893 

Bracciano, li 14 novembre 2015                   F.to  Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario di P.O. 

 P.N. Sira Lucchetti 
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