
Delib. N" 9/2018

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre ll9la

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Affidamento di un incarico professionale al Prof. Marco Seminara per Ia
stesura di una relazione tecnica relativa alla "Valutazione di incidenza" richiesta. dalla
Regione Lazio per il rilascio di Nulla Osta ai lavori di ripristino dell'Idroscalo degli inglesi.

L'anno 2018 it giorno 25 det mese di tuglio atle ore 11:30 presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungolago G.Argenti - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite
così composto:

Aw. Renato Cozzelta Presidente
Sig. Pescetetti Giutio Componente
Aw. D'AchitteAtessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

Parere di regolarità contabite del Responsabile dett'Ufficio ano art.49 comma 1 D.Lg
18.8.2000, n.267)

da cui è desunto i[ presente estratto
.sottoscritto 

come segue:

t.f .
P.O. IL PRESI

r-@
(Aw.

è pubbticata att'Albo

per i[ Segretario f.f.
ll Funzionario di P.O.

G*d"rt0'

lI processo verbate,

per it Segreta
lI Funzionario

La presente Det

(Sira Lu
€r
C)\.\lì



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

che conseguentemente at forte abbassamento di tivetto det [ago, ta Motonave
consortile ha dette notevoli difficottà a svotgere it servizio di navigazione;
che netla primavera det 2018 i[ Consorzio ha reatizzato atcune op*e di ripristino tutte
regolarmente autorizzate dagti Enti competenti che hanno consentito atta Motonave di
riprendere anche se soto parziatmente, iI servizio di navigazione;
che a causa de[[a completa inagibitità det moto degti lngteli e daft'entità dette opere di
ristrutturazione da realizzare, [o scato di Bracciàno à purtroppo rimasto esctuso da
queste,opere di ripristino;
che I Consorzio a[ fine di trovare una soluzione definitiva a[ probtema, ha etaborato un
utteriore progetto, più ampio ed ambizioso, per it ripristino sia det moto di Bracciano,
sia dei restanti approdi, per [a cui reatizzazione sono state richieste te vatutazioni
tecniche presso gti Enti competenti (Parco e Regione) ed economiche da parte detta
Città Metropolitana;
che con comunicazione N' U.O42147O del|' 11-07-2018 assunta agti atti det
Consorzio a[ N " 476412018 ta Regione Lazio ha risposto a[ quesito d éhe trattasi
retativo atta necessità di sottoporre it progetto atta proced'ura di vatutazione di
incidenza ai sensi det DRp 357197;

Considerato :

the !a Regione Lazio con tale comunicazione ha disposto di sottoporre a valutazione di
incidenza atcuni degti interventi previsti net progetto di ripristino;
che dovendo prowedere a[[a stesura detla retazione di che trattasi, occorre ricorrere
atta co[taborazione di un professionista esterno, non disponendo ii Consorzio di una
figura qualificata aI suo interno;

- che per l'urgenza e [a risotuzione det problema [a Perita Navale Responsabite det
procedirnento ha ritenuto opportuno richiedere per te vie brevi un preventivo di costoper [a stesura detta retazione di che trattasi,a[ professor i,larco Semìnaro dell,
Università Sapienza di Roma - Dip. Biologia Ambientale,esperto det settore
scegtiendoto per competenza,professionatità ed esperienza;- the a seguito dett' esame det progetto e dei soprattuoghi effettuati, it professionista
ha richiesto [a somma comptessiva di € 3.000 da assoggettare a riienuta d,acconto,
come si evince datla documentazione agti atti det consoizìo;

Atteso
che it professionista indicato ha dichiarato ta propria disponibitità e compatibitità ad
assumere l'incarico ed i[ proprio conto corrente dedicato dett'art. 3, comma Z aàtta Legge n.
136/2010 in ordine agti obbtighi di tracciabitità dei pagamenti;

Ritenuto
i[ preventivo presentato dat professionista più che congruo, anche in considerazione det
fatto che trattasi di esperto tecnico con i[ quate it Consoizio ha avuto modo di lavorare in
precedenza in maniera assotutamente soddisfacente;

Acquisito

_ it parere favorevote, in ordine atla regotarità tecnica det presente atto, espresso dal
Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai sensi dett,ari.49 D.Lgs. n.
267 t2000;



Visto
che it Responsabite Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ai sensi de[['art. 49 det TU degti

EELL, relativamente att'impegno economico nulta osserva e che la spesa complessiva di €
3.000,00 sarà sul CAP ..,r{,O..}l oo krl4.-, 3 ,

per quanto in premessa

DELIBERA

1. di affidare, t'incarico per ta stesura di una retazione di incidenza at Professor Marco
Seminara de[[' Università Sapienza di Roma - Dip. Biotogia Ambientale.

2. di approvare ed accettare i[ preventivo di spesa di € 3.000,00
3. di dare atto mandato agti uffici di competenza di impegnare e pagare [a somma netle

modatità suindicate;
4. di prendere atto che it professionista incaricato, in ottemperanza agti obbtighi di

tracciabitità dei ftussi finanziari di cui atta Legge 13612010 e ss.mm.ii., fornirà it
conto corrente dedicato presso i[ quate verranno eseguite te transazione relative
alt'incarico in oggetto;

5. di tiquidare [a somma su presentazione di regolare ricevuta con bonifico su conto
dedicato per t'incarico in oggetto, come dichiarato dal professor Marco Seminara;

6. di dichiarare i[ presente atto immediatamente eseguibite ai sensi dett'art. 134 comma
4 det D.Lgs.267 /2000;

7. di pubbticare it presente prowedimento atl'Atbo Pretorio dett'Ente per atmeno
quindici giorno datla sua approvazione.


