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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° 6  / 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

 
 
 

 
 

  

 

 

Premesso:  
 

- che il Consorzio Lago di Bracciano ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere nel 
comprensorio Sabatino le attività e i servizi di promozione del territorio che in 
esso vengono svolte anche attraverso il giro panoramico della Motonave 
Sabazia II dedicato a gruppi di turisti italiani e/o stranieri; 
 

- che, per tale scopo, il Consorzio Lago di Bracciano si avvale anche  della 
collaborazione di tour operator  che operano localmente; 

 
- che tra questi tour operator risulta che la Aloschi Bros srl, società leader nel 

settore turistico ed in particolare in quello crocieristico in Italia, ha sviluppato 
una capillare organizzazione sul territorio per quanto attiene i servizi per i 
turisti, sbarcati da navi da crociera,  che si recano in visita presso i principali 
siti italiani; 

 
- che la Aloschi Bros srl ha fatto formale richiesta di poter avere il diritto di 

esclusiva, rispetto agli altri operatori del medesimo settore, nell’offerta di 
tale giro in battello; 

 

Determinazione N° 6 /2016 

  

del  18 febbraio 2016  

 
Oggetto:Fornitura di N° 1 carrozza per trasporto persone da utilizzare per la 

valorizzazione degli itinerari turistici svolti dal Consorzio lago di Bracciano con 
la Motonave Sabazia II 

CIG: 660134630D 
 

 

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 il Consorzio Lago di Bracciano e la Aloschi Bros srl hanno raggiunto un 
accordo alle condizioni descritte nel contratto di esclusiva approvato con 
delibera del CdA N° 12 del 14 novembre 2015 e depositato agli atti di questo 
Consorzio; 

 
- che l’Articolo 3  del contratto prevede l’attuazione di un progetto di 

valorizzazione turistica nel quale  i crocieristi della Aloschi Bros srl  possano 
usufruire nel contempo,  sia del  giro panoramico con la Motonave Sabazia II, 
sia del giro con una carrozza d’epoca,  trainata da cavalli, da effettuarsi  
presso la tenuta  delle “Scuderie Odescalchi”  dove, in analogia con il Tour , 
trova dimora l’antico “Salone delle carrozze”  ; 

 
 
Tenuto conto  
 

- che il Consorzio intende dotarsi della suddetta carrozza al fine di consentire lo 
svolgimento dell’itinerario turistico summenzionato ritenendo che tale attività 
possa contribuire alla promozione del territorio, finalità quest’ultima, 
rientrante a pieno titolo in quelle enunciate nello Statuto Consortile, 
implementando inoltre la fruizione della Motonave Sabazia II ;  

 
- che la suddetta carrozza troverà dimora presso le Scuderie Odescalchi  le quali 

si sono dichiarate disponibili alla realizzazione del progetto di valorizzazione 
turistica di che trattasi; 

 
- che il Consorzio, con successivo atto, provvederà a formalizzare con le 

summenzionate Scuderie,  un accordo per lo stazionamento e l’uso della 
carrozza in loco;  

 
            
Considerato        
                    

- 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 molto lunghi; 
 

- che, l’unica in grado di soddisfare interamente le necessità  è risultata  la Ditta Bianchi 
carrozze   , con sede a Romagnano Sesia (Novara) via Rogazoni,4 P.IVA: 02305890036  i 
cui prezzi, comparati  con quelli delle varie ditte specializzate nelle forniture di carrozze 
sono risultati, tra l’altro,  vantaggiosi e competitivi; 

 
- che il costo complessivo richiesto per la fornitura di N° 1 carrozza del tipo Break L200 

per il trasporto di 10 (dieci) persone  completa di tendalino, 4 freni a disco, timone e 
stanghe è di € 6.161,00,  IVA e trasporto inclusi,  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 ; 
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- 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 € 6.161,00 , IVA inclusa,può essere impegnata sul Cap. 2502 Codice 202020562 
Esercizio provvisorio 2016  ; 

 
 per i motivi esposti in narrativa  
 

DETERMINA 
 

1. Richiedere Ditta Bianchi carrozze   , con sede a Romagnano Sesia (Novara) via 
Rogazoni,4 P.IVA: 02305890036  la fornitura di N° 1 carrozza del tipo Break 
L200 per il trasporto di 10 (dieci) persone  completa di tendalino, 4 freni a 
disco, timone e stanghe   così come dettagliato in narrativa; 
 

2. di autorizzare l’Ufficio Finanziario a fornitura 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 € 6.161,00 , IVA inclusa, viene  impegnata sul Cap 2502                 

Cod. 202020562  Esercizio provvisorio 2016; 
 

       F.to   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

 


