
 1 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Provincia di Roma 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° 4  / 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

 
 
 

 
 

  
 
 

 Premesso:  
 

- che l’attività di Valutazione del Rischio rientra negli obblighi del Datore di lavoro ed è 
definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, nella “valutazione globale e documentata di tutti i 
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in 
cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. 
 

- che nell’individuare i fattori di rischio a cui possono essere esposti i lavoratori e le 
lavoratrici, presenti nella sede operativa del Consorzio lago di Bracciano, è emersa la 
necessità di  prevenire con urgenza  le  infestazioni di insetti (zanzare, mosche, , ecc), 
largamente presenti vista la vicinanza con le acque del lago,  attraverso  misure di 
carattere protettivo da installare alle finestre presenti  nei locali  destinati ad ospitare i 
dipendenti; 
 

-  che conseguentemente si rende  necessario provvedere  all’installazione di barriere 
protettive (zanzariere) alle finestre presenti nei summenzionati locali; 

  
- che il Responsabile del Procedimento vista l’urgenza ha richiesto per le  vie brevi,  

preventivi informali a varie Ditte , le quali non hanno però garantito la disponibilità 
completa di quanto necessario indicando comunque, tempi di fornitura e messa in opera  
molto lunghi; 

Determinazione N° 4 /2016 

  

del  3 febbraio 2016  

Oggetto:Fornitura di N° 7 zanzariere per le finestre degli Uffici presso la sede 
operativa di  Bracciano 

 
Codice  CIG:658226417 

 

 

Il Responsabile  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 

alla presente determinazione. 

 
F.to Dr. Gabriele Cicconi 
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- che, l’unica in grado di soddisfare interamente le necessità  è risultata  la Ditta 
Torreggiani Enzo e Franco snc  , con sede a Trevignano Romano (RM) Viale Garibaldi ,36 
C:F: 06035410585 P.IVA: 01482181003  i cui prezzi, comparati  con quelli delle varie ditte 
specializzate nelle forniture di serrature nel territorio romano sono risultati, tra l’altro,  
vantaggiosi e competitivi; 
 

- che il costo complessivo richiesto per la fornitura e messa in opera di N° 7 
zanzariere attualmente costituenti  la totalità delle protezioni necessarie, è di € 
1.100,00 ,oltre IVA € 242,00 come risulta nel preventivo fornito dalla Ditta e 
conservato  agli atti  di questo Consorzio  il quale rappresenta  parte integrante 
sostanziale del presente atto; 

Visto:  
 

- che  il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto  ritiene  congrua la 
spesa   in relazione alla natura della fornitura  e messa in opera da effettuare ; 

 
- considerato, inoltre,  che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. 
n.187/2010, saranno  assolti come segue: 

 

 il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 
8, della legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

 il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
comunicati dal contraente; 

 il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a 
garantire la tracciabilità entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e che 
eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo 
stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente  prima della 
liquidazione della fattura 

 che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali 
normative, al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione 
“Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”  
  

- che, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’Art.125 comma 11 del Dlgs  
163/2006, vista la limitatezza della spesa prevista   può procedere all’ affidamento 
diretto ai sensi, anche, del disposto dell’Art.3 Lettera Y del nostro Regolamento di 
disciplina per l’acquisizione  in economia di beni e servizi adottato con Deliberazione 
N°6 del 14.2.2008; 
 
- 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  Dott. Gabriele Cicconi,ex art.49, 
comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che  la spesa complessiva 
di € 1.342,00 , IVA inclusa,può essere impegnata sul Cap. 2501 art.2   
Codice202020562 Esercizio provvisorio 2016 o corrispondente capitolo esercizio 
definitivo 2016 ; 

 
 
 
 
 

 per i motivi esposti in narrativa  
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DETERMINA 

 
1. Richiedere alla Ditta Torreggiani Enzo e Franco snc  , con sede a Trevignano Romano 

(RM) Viale Garibaldi ,36 C:F: 06035410585 P.IVA: 01482181003 la fornitura e messa in 
opera di N° 7 zanzariere    così come dettagliato in narrativa; 
 

2. di autorizzare l’Ufficio Finanziario a fornitura ed installazione  avvenuta   a pagare la 
relativa fattura  esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulla base delle effettive 
disponibilità di cassa  non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica  la 
quale dovrà riportare in appendice la dizione”Operazione con scissione dei pagamenti 
come previsto dal DM 23.2.2015”; 

 
3. che la somma di € 1.342,00 , IVA inclusa, può essere impegnata sul Cap. 2501 art.2   

Codice202020562 Esercizio provvisorio 2016 o corrispondente capitolo esercizio 
definitivo 2016 ; 
  

 
       F.to il  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Funzionario U.O. Sira Lucchetti 
 
 


