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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 
Premesso:  
 
- che il Consorzio Lago di Bracciano ha recentemente realizzato, con fondi della ex Provincia di Roma 

oggi Città Metropolitana di Roma Capitale per interventi in Campo ambientale (rif. Delibera CIPE n. 14 
del 10.01.2012), il ripristino delle aree di sosta presenti lungo la Circumlacuale del Lago di Bracciano; 
 

- che, 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 di provvedere all’indizione di una 
gara per l’ affidamento degli stessi; 

 
- che il progetto approvato prevede anche un servizio di manutenzione delle suddette aree; 

 
- che il Consorzio, nell’intendimento di  affidare ad una ditta specializzata esterna il  servizio di che 

trattasi, ha avviato tutte le procedute di approvvigionamento attraverso una RDO nel mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA nella modalità descritta nel Capitolato d’oneri 

 
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 29/2015 e a seguito di gara pubblica su MEPA, si è proceduto 

ad incaricare la Ditta Myporum s.a.s. di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina con sede in via 
Casal Sant’Angelo snc Anguillara Sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007 per lo svolgimento dei lavori 
di pulizia e manutenzione e pulizia delle aree di sosta; 

 
- che tale servizio avrà termine, data la durata annuale dell’incarico, il 31 luglio p.v. 

 
 
Preso atto  

che nel periodo estivo aumenta in maniera cospicua l’affluenza turistica sul nostro territorio e che 
si impone la necessità di garantire un ambiente naturale e paesaggistico idoneo e gradevole sia 
per i residenti che per i visitatori; 
 

Ricordato  

Determinazione N°40  

del  29   luglio 2016   

Oggetto: Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle aree di pregio di pertinenza stradale 
presenti sul perimetro del Lago di Bracciano. Proroga del contratto in corso sino al 31.10.2016 con 
la ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s.  

CIG :  6781628875  

      

 

 

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. Luca Cogliandro 

 



che la più recente giurisprudenza, anche ai fini di conformarsi ai precetti comunitari, consente la 
cd “proroga tecnica” cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara ad evidenza 
pubblica; 

 
Precisato  

che, nella concreta fattispecie, sussistono i presupposti per procedere alla proroga tecnica in 
quanto l'Amministrazione perverrà quanto prima all'indizione della procedura ad evidenza pubblica 
ai sensi del Codice dei contratti pubblici; 
 
che, pertanto, si rende necessario prorogare l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione 
delle aree di sosta alla Ditta Myoporum s.a.s. per ulteriori tre mesi così da coprire il periodo estivo 
e comunque fino ad espletamento della nuova gara di affidamento; 

 
Visto  

l’intendimento del Consorzio Lago di Bracciano, per i motivi suesposti, di procedere con la proroga 
dell’affidamento alla Myoporum  del servizio di pulizia e manutenzione delle aree di sosta, alle 
medesime condizioni economiche previste dal contratto annuale in essere; 

 
Vista   

la nota assunta al protocollo di questo Ente il 28/07/2016 n. 4448  con la quale la Myoporum ha 
accettato la proroga del contratto in essere fino alla data del 31 ottobre 2016; 

 
Considerato che: 
  

il Responsabile dell’Ufficio amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli, ex art. 49  comma 1 del 
TUEL 267/2000 ed ex art. 97 commi 2,4 e 5 del TUEL ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica e nulla osserva; 

 
che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art. 49, comma 1 del TUEL 
267/2000, limitatamente alla disponibilità finanziaria   nulla osserva e procederà alla liquidazione 
dell’importo complessivo di € 3.747,84 comprensiva di IVA(tremilasettecentoquarantasette/84)per 
i tre mesi della proroga solo dopo presentazione della fattura da parte della Myoporum a gravare 
sul cap 20501 Art. 2 cod. 202020562 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Visto il D.Lgs. 163/2006  s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizio e forniture”; 
 
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  primadella liquidazione della fattura 

 
che le 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”  

 
 

per i motivi riportati in narrativa 
DETERMINA 

 
1) di disporre la proroga dell'appalto del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle aree di 

pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del Lago di Bracciano sino al 31/10/2016; 
 



2) di riaffidare il servizio alla Myoporum s.a.s. di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina con 
sede in via Casal Sant’Angelo snc Anguillara Sabazia (RM) alle stesse condizioni del contratto in 
essere al fine di poter tempestivamente e legittimamente indire la procedura ad evidenza 
pubblica ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006 e smi);  
 

3) Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha accettato la proroga contrattuale sino al termine 
suindicato;  
 

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di impegnare la somma di € 3.747,84 
comprensiva di IVA(tremilasettecentoquarantasette/84) per i tre mesi della proroga e di 
procedere con la liquidazione solo dopo presentazione della relativa fattura. 

 
                    

                                IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Maria Elena Micheli 
      


