
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitate
Via IV Novembre, 1 1 9/a-Roma

Determinazione N' 59 tZO16

del24ottobre 2016

Responsabite det Procedimento
I!@1aria f.O. Sig.1a Sira Lucchetti

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi de[['art.49, comma 1e dett,art. 151,
comma 4 det T.U. 267/2000 appone itvisto di
regolarità contabile attestante ta copertura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N" 59 12016

Og.getto : Noteggio di un Pontoon Boat di proprietà detta Hydra Ricerche s.n.c Via
detta Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM) per consentire [o ivotgimento dei pretievi
per conto dett' ACEA già. programmati con [a Motonave def Consorzio iago di
Bracciano , attuatmente btoccata a[ molo degti lngtesi a causa dett,abbassamenlo di
livelto del Lago di Bracciano

lL Responsabi le Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheli

Premesso:
-che la Motonave Sabazia ll dal mese di settembre è btoccata a[ moto di Bracciano in quanto it
forte abbassamento di tivetto dette acque det tago non ne consente [,uscita.

-che ta ACEA SpA, aveva-già programmato per it 2016 con i[ Consorzio, dodici noteggi detta
Motonave Sabazia ll da effettuare con cadenza mensite regotarmente risuttanti net contràItoconsìderato: ,

- che [a Motonave consortite offre at['ACEA un servizio di vitate importanza poichè [e analisi
detta quatità dett'acqua det tago. che costituisce riserva idrica per [a'capiiate, devono 

"ti"r"svotte comunque e con regotarità;

' che su richiesta delta stessa ACEA i[ Consorzio è stato incaricato di trovare una alternativa
vatida che consentisse prowisoriamente, fino a sotuzione det probtema del fermo detta mlN ,tòsvotgimento regolare dei prelievi anche a causa delt'interdizione detta navigazione a motore
ne[[e acque det tago di Bracciano;

valutato:

determinazione.



'che ta Hydra Ricerche iscritta att'Atbo Fornitori del 
_c_onso rzio , è stata individuata datconsorzio quate Titl alternativa 

-per 
consentire att' ACEA di svotgere i pretievi suddettiutitizzando ,atto scopo, un pontoon- boat di ;G prop;iàtà autortrzaioìàira città MetropotitanJdi Roma capitate aito svotgimenio ietta nuuieàiiori.'ià, .rrrrt.nza, sicurezza e seryizi nautici

ffi:f"Tj,[ *:,,:.5:,lll;ffiruj..n. r. ,tui* .ontJti.tu, ,ì À i"*-oriponiuit. ;à; r;,,s",;;

'che I'ACEA è stata messa a[ corrente e ha accettato, [a sotuzione da noi proposta fermorestando che t'intertocutore è e resta rt còniozioG;; Bracciano;

'che [a Hydra Ricerche di Andrea Batestri & c. s.n.c ha richiesto [a somma di € 600,00 ottre lvAper ogni noteggio effettuato rendendosi dlsponibiie ai nJteggl già dat giorno 26 ottobre 2016;
'che per l'urgenza e ta timitatezza detta spesa e possibite l,affidamento diretto ai sensi detnostro Regotamento di disciptina dei procedimenti o-àcqrisizione i. ;;;;*ia di beni e serviziadotrato con deriberazione oàr c.o.À. i!. ài;i ì;:r.;ò08ì
'che ta spesa complessiva oggi non è 

-quantificabite 
poiché legata a[ numero di noteggi atmomento non prevedibiti i quà[i avranno comunque termine uppEnu it-iiràìi" det tago risalirà econsentirà atta Motonave consortite di tornar" u nàrìguiu;'- [a spesa comptessiva sarà p"itànto oggetto di siccéssivo atto formate tenuto conto checomunque' ['ACEA, per it servizio reso i6rrisponoeiÀ-à[ conròirio l.àJ'ài Bracciano anatogocorrispettivo;

Visto:

che it Responsabite det procedimento, ai sensi detl'a rt.lÌScomma 11 det dtgs 163/2006,vista [a timitatezza detta.spesa prÀuìri., pra pio.ààeie att,affidamento diretto ai sensianche, de[ disposto art.3 Léttera v oet À6s[io r;g;il;;o dì disciptina per l,acquisizionein economia di beni e servizi aaottaiò con Detibeiurion" N. 6 der14.z.200g;

considerato, inottre; 
, 
che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussifinanziari imposti datta tegge i,dotzoio, .oii .àruìooificato àut o.r. n.1BTlzafi,saranno assotti come segue:

it contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att,art.3, comma g, detta teggen.136/2010, così come modificaio d;ua rù;; iìiizitài'
; ,.È ,.

i[ conto dediLato e [a persona autorizzata ad operare sutto stesso saianno comunicati dalcontraente;

i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire [atracciabitità entro 60 giorni dat ricevimento d;tt; ruiirrc e che eventuati modifiche atconto dedicato o dette persone autorizzate;J;p;;; sutto stesso dovranno esserecomunicate per iscritto dal contraente prima d;ttu tTq;idazione deil,a fattura
che [a fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto dette attuati normative, a[ consorzioin formato etettronico e dòvrà iòni"nuru ta dizi;; ;operazione con scissione deipagamenti di cui at DM 21.1,2015,

che it Responsabite dett'ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti ex art.49,comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.gz, commi'2,4 e 5 det TUEL 267t2ooo haespresso parere favorevote di regotarità tecnica . nritu àriu*u;
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' 
!!i i.,[r??i?fi.ffii:i,1['§,:'H,il.::,"i"j,;^,i:1 losrianaro ,ex art 4e,comma 

1corrisponde
in",,,u.u'l,ì':':;:i#:uti,pi:irl;;d;';;.*i:ifi :53.:ià;f ,l;:m"m;
;[Jllill:;iigi#s;;T'§ff L,,'1,,il,l'i;:",'."à1fl;il.3f"ffi"J:xg";ff 

É1',
Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di noteggiare a partire dar 24 0tt1!re,.2016 at costo 
Ing,oto di € 600 00 + fv3 un pontoonBoar daua n1àri_1t.",.hl-ifi,;ai conseìti;ì; svorgimento-àài--pr"rievi per conto,\ :;ll"^ffHr"rlà,,uiilir".,i'.xn ru n"iilà"li jI. consorzio rieoii Bracciano ner

:] fr #i::i;: 
che-d-urinte ciascun ,?1":g:: ortre ar personare Hydra ed Acea sarà garantira

;] $iJ,,,ffi=ffii',lF':?"'tffili:f:':1ji!*#1iiT"il;#,ffirJrtll ,u.u,,,u ra,,ura4) 
lt,',t::ttr1fi.:'ff;:".T:',:!!,t:if#?i ;,r'"r*",," di successivo atto rormare di
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