
  CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale              COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

        
  

 
 

 
 

 
 

F.to il Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
 
     ______________________ 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N°  1  /2016 

 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 
Dott. Gabriele Cicconi 

Premesso: 
- che con nota Prot.n°180489 del 23.11.2012 la Provincia di Roma ha  comunicato a questo Consorzio lago di 

Bracciano il trasferimento per interventi in campo ambientale (rif. delibera CIPE n. 14 del 10.01.2012) di € 
248.000,00 (duecentoquarantottomila/00) per la realizzazione di ulteriori aree di sosta lungo i 34 Km della 
circumlacuale del Lago di Bracciano- II lotto- giusta Deliberazione della Giunta Provinciale  n. 572/42 del 
21.11.2012; 
 

- che con delibera del CdA N° 2/2013 il Consorzio lago di Bracciano ha  preso  atto del trasferimento di che trattasi 
da parte della Provincia di Roma; 

 
- che tali risorse saranno trasferite al Consorzio al termine dei lavori o a stati di avanzamento degli stessi previa 

presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente in materia 
di lavori pubblici; 

 
- che con delibera N° 2 /2013 il CdA ha nominato il  il P.N. Sira Lucchetti  Responsabile Unico dei lavori di che 

trattasi ai sensi dell’ art.10 del D.Lgs 163/2010; 
 
- che  il Responsabile del Procedimento del Consorzio, nel rispetto delle norme stabilite dalla Deliberazione 

dell’Assemblea Consortile  N° 483 del 5.5.2010, ha  conferito l’incarico della progettazione preliminare, 
definitiva , esecutiva e direzione lavori di valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree 
di pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano -III Lotto- con spese finanziate dalla 
Provincia di Roma  all’Ing. Giovanni Costantini via di Boccea,10 Roma P.IVA 09945490580 iscritto nell’albo dei 
professionisti del Consorzio;  

  
- che  con deliberazione N° 3/2013 del 9 marzo si è provveduto ad approvare  progetto esecutivo dei lavori di che 

trattasi e del correlativo quadro economico redatti dall’Ing. Giovanni Costantini; 
- che tuttavia, successivamente, si è reso necessario apportare alcune migliorie al progetto esecutivo, tutte di  

carattere complementare e non sostanziale; 
- che per tali migliorie l’Ing. Giovanni Costantini ha provveduto a modificare il  progetto ed il Quadro Economico;   
- che le migliorie  di che trattasi non comportano alcuna variazione all’impegno di spesa che resta fissato in € 

248.000,00 
-  con delibera N° 12/2013 il C.d.A ha riapprovato  il progetto esecutivo ed il correlativo quadro economico dando 

mandato nel contempo all’Ufficio competente a provvedere all’indizione di una gara per l’ affidamento degli 
stessi; 

Determinazione N° 1 
 

del  13 gennaio 2016   

Oggetto: Lavori di valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree di pregio 
di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano II Lotto finanziati dalla 
Provincia di Roma con Delib. G.P. N° 572/42 del 21.11.2012. Liquidazione alla ditta Myporum di 
Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s. dell’importo spettante di € 2.498,56, IVA 
inclusa,  quale secondo acconto relativo alla  manutenzione  annuale. 

CIG :  6342440B0D     
      

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile  
 
 
 F.to Dr. Gabriele Cicconi 
 

 



- che il suddetto progetto prevede al punto c2) del quadro economico la somma di € 10.500,00 destinati agli oneri 
manutentivi annuali;  

- che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica” dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il 
MEPE di CONSIP) ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

- che con Determinazione Dirigenziale N° 29/2015 si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia e manutenzione 
del verde delle aree di pregio di che trattasi tramite  procedura di gara sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) alla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s. con sede in via 
Casal Sant’Angelo snc Anguillara Sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007; 

- ache con  determina N° 39/2015 si è provveduto ad autorizzare il pagamento della fattura elettronica di € 
3.747,84 , IVA inclusa, presentata dalla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s. con 
sede in via Casal Sant’Angelo snc Anguillara sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007   CIG 6342440B0D  relativa 
alla primo acconto  del  servizio commissionato; 

Vista:  
- la fattura elettronica di € 2.498,56  IVA inclusa, presentata dalla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi 

Maria Cristina s.a.s. con sede in via Casal Sant’Angelo snc Anguillara sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007   CIG 
6342440B0D  relativa al secondo acconto  del  servizio commissionato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Considerato che:  
- 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. la quale ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

- che il Responsabile dell’ Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49, 
comma 1, del TUEL 267/2000 ,  nulla osserva alla liquidazione della fattura elettronica  suindicata , regolarmente 
verificata e trasmessa dal Responsabile del Procedimento , trovando la stessa copertura finanziaria nel contributo 
a destinazione erogato dalla Provincia di Roma con propria Deliberazione della Giunta Provinciale  n. 572/42 del 
21.11.2012 

per i motivi riportati in narrativa: 
DETERMINA 

 
1. Autorizzare l’Ufficio Finanziario a liquidare ,quale secondo acconto  dei lavori commissionati, la 

fattura elettronica N° 51/PA del 30.12.2015 di € 2.498,56, IVA  inclusa,  alla Ditta Myporum di 
Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s. con sede in via Casal Sant’Angelo snc Anguillara 
Sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007  CIG 6342440B0D soltanto  dopo l’avvenuto accredito 
dell’importo stesso  da parte della Città Metropolitana di Roma ex Provincia di Roma; 

2. richiedere, a tal fine,  alla Città Metropolitana di Roma ex Provincia di Roma   il versamento della 
somma di € 2.498,56 essendo la stessa ricompresa nel contributo a destinazione  deliberato dalla 
G.P. con atto N° n. 572/42 del 21.11.2012; 

3. che, in rispetto degli adempimenti  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 
n.136/2010,  come modificato dal D.L. n.187/2010, la somma  suindicata di  € 2.498,56   dovrà 
essere  bonificata dalla Città metropolitana  di Roma Capitale  come sotto riportato: 

 
 
 CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO  
 c/o Banca UNICREDIT 
 IBAN : IT32A0200805181000400031124 
 

                    

                             F.to il   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

                   Dr. Gabriele Cicconi 


