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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 49   /2016 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
Premesso 
 che in sede di realizzazione della Motonave Sabazia II, nel ponte coperto, è stata creata 
una struttura interna per l’allestimento di un piccolo bar finalizzato alla somministrazione al 
pubblico di bevande e generi di piccolo ristoro durante la navigazione;  
 
 che già  in passato il CdA consortile aveva deciso di concedere la gestione di tale 
struttura ad un soggetto esterno attraverso un apposito bando di gara pubblico; 
 

che, a seguito di tale bando, la gestione veniva affidata alla Fiorelli Organizzazioni 
mediante convenzione giunta ormai a scadenza; 

 
Vista  
 la nota sottoscritta dal Comandante della Motonave, Alessandro Pierdomenico, giunta al 
protocollo di questo Ente il 7 settembre 2016 con cui, data la notevole affluenza turistica in 
concomitanza soprattutto di determinate iniziative, si richiede la vendita di generi di piccolo 
ristoro e di bevande; 
 
Ritenuto 
 opportuno offrire ai turisti che effettuano il giro sulla motonave un servizio aggiuntivo, 
al fine di implementare e migliorare l’offerta turistica rendendo la navigazione ancor più 
piacevole e appagante mediante la possibilità di usufruire di un ristoro a bordo; 
 

procedere, a fronte della scadenza della succitata convenzione e in attesa della 
predisposizione e indizione di nuova gara, all’affidamento diretto del servizio de quo; 

  
Dato atto  

che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, ha espresso parere di regolarità tecnica; 

Determinazione N°49 
 
 

del  7 settembre 2016   

Oggetto: Concessione e gestione del punto ristoro sulla Motonave Sabazia II. 

     
CIG:      
 

 

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 Dott. Luca Cogliandro 



 
che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex art. 49 comma 1 
del TUEL D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere di regolarità contabile e nulla osserva in 
quanto l’affidamento non richiede alcun impegno economico da parte del Consorzio; 

 
per i motivi riportati in narrativa 

DETERMINA 
 
1. di accogliere la richiesta avanzata dal Comandante della Motonave Sabazia II relativa alla 

vendita di bevande e di prodotti di piccolo ristoro a bordo; 
 

2. di affidare, data l’urgenza e la ristrettezza dei tempi, in via diretta la gestione del servizio 
al Bar del Molo BDM srl  Piazza del Molo, 22 – Anguillara Sabazia; 
 

3. di dare atto che tale affidamento non comporterà alcuna spesa a carico del Consorzio lago 
di Bracciano. 

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


