
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N' 61 tZO16

del 27 OTTOBRE 2016

Funzionaria p.p. Sig.ra Sira Lucchetti

lI Responsabite Ufficio Finanziario pr"ri
conoscenza del presente prowedimento, aisensi de[['art.49, comma 1e aett,art.iSi.
comma 4 det T.U. 26T|ZOOO appone it visto diregotarità conrabite aità pr"iuit"
determinazione.

Dr. Luca

DETERMINAZIONE DI RIGENZIALE
N. 61 t 2016

ll Responsabile dell,Ufficio Amministrativo
D.ssa Maria Elena lrticheli

Responsabile del procedimento

Oggetto: Lavori di manutenzione atta carror=r .
l^l1l pa,:*^ilr."i,11t".,Affidamento att' A;;.d. lgricora,,paciotti patrizio,, consede in via castel Giutiano, 60 - oòòàtBracciano (RMirp.iiii'àil?riu1ìiutt'r 

ratnzro" con

zSrcNB

Premesso:

- che' atto scopo di promuovere net comprensorio sabatino, i[ territorio e te attivitàche in esso vengono svotte, i[ consoraò t-ago di Bracciano, con detiberazioneN'12/2015 ha approvato [o schema di conveniiòne con ui iiu/operator [eader nelsettore turistico-crocieristico retativamente àtta reatiiazi:orà ìi un servizio perturisti provenienti da navi da crociera;

- che [a succitata convenzione prevede che i[ consorzi o organizzi per gti stessi gruppiche usufruiscono del consueto giro in Motonaìe, anche u-na visità presso te Antichescuderie odescalchi con un giroiu rnu.urròiia trainata aa un cavatto, offrendo agtistessi un suggestivo ed insotiio itinerario ira É uertezze detta tenuta;

- che con Determina N' 6/2016 it.consorzio ha proweduto ad acquistare una carrozzaat fine di consentire to svotgimento dett'itineraiio turistico ai.n"-irattasi;

- che con detiberazione N " 1 1 det 22 aprite 2016 it consorzio ha approvato to schema diconvenzione per ['affidamento detto stazionamento gratuito detla summenzionatapresso [e "Antiche scuderie odescatchi"al giàCàiano ao-ve iino at riese di settembre sisono svotti gti itinerari turistici con iI tour operàtor



- che con t'awicinarsi detta stagione invernate, occorre tuttavia prowedere acustodire [a carrozza di che trattali tn un tùolo a[ coperto più idoneo prowedendoinottre ad eseguire atcun " òpài" 
"ai"r.ilt.nzione, 

indispensabiti per it suomantenimento;

- che [e scuderie odescatchi o i[ consorzio stesso. non sono in grado di fornire né it
;':i§i.""né 

it servizio di manutenzione, cnÀ oovrà essere svotto-da personate esperto

- che i[ Responsabite det Procedimento vista t'urgenza, ha richiesto per [e vie brevi unpreventivo di costo att'azienda-agricotà''iùiotti Éatrizio,,ìon"seoe in via castetGiutiano' 60 ' 00062 Bracciano tnm-l' p.lùa ugoogsto0g che con determinazione N.17 /2016 era già risuttata affidatària detta iornlìrru in uso di un cavatto e dei retarivicocchiere e grumm necessari per to.srò[imen-io'aegti itinàraiiii iri sopra;- che i[ costo comptessivo concordato 
-con 

ta méa"sima À.iéna. p", i lavori di' manutenzione e ricovero della carro--u i"iit perioààJnrÀiniÈ quantificabite inmesi sei prevedibitmente datta prima uecad!-* novembre zoro rino ad aprite zo17 èdi € 1'500'00 lvA inctusa comà.risutta nàt piàu.ntivo agti atti di questo consorziocomprensivo anche det costo di trasporio iuìiu .urrorza datte scuderie odescatchifino at ricovero invernale presso aziendà Aticot; ,,paciotti patrizio,,;

- che it Responsabite det Procedimento di cui a[ presente atto ritiene congrua [aspesa in retazione alta natura detta fornitrr. J prestazione d, opera da effettuare ;
- considerato' inoltre, che gti -{gryimenti in materia di tracciabitità dei ftussifinanziari imposti datta tegge n.tlotzolo,ioii .oru modificato aai o.t-. n.1g7/2010,saranno assotti, come segue:

' i] contra.ente assumerà,gti obbtighi di tracciabitità di cui at[,art.3, comma8, detta [egge n.136/2010, così c6me mooiiiiaio,iitÈ tàeg" 217/2010;o i[ conto dedicato e [a persona autoriizata ad operare sutlo stesso sarannocomunicati daI contraente;o i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei agarantire [a tracciabitità entro 60 giorni oat riclvimàÀìo ààtu fattura e cheeventuati modifiche. a[ conto delicato o dette persone autorizzate adoperare sulto stesso dovranno essere comunicat" prirls.iliio dal contraenteprima detta tiquidazione detta fattuia--
o'.:li ""ch€ ta fattura emessa dovrà pervenire , net rispetto dette attuati'r normative, a[ consorzio in formato eteitronico e dovràcontenere ta dizioneoperazione con scissione dei pugu*Énti di cui at DM 23.1.201s,

- che' i[ Responsabite det Procedimento ai sensi dett,Art.1z5 comma 11 det Dtgs163/2006, vista ta limitatezza aetta ipàsaìràriri., può procedere att, affidamentodiretto ai sensi, anche, det disposto dett'Àrt.3lltt.ru y det nostro Regotamento didiiciptina per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato con DetiberazioneN"6 del 14.2,200g;- che i[ Responsabite dett'ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, exart.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/ioo e'ei art.gz, commi 2,4 e 5 det TUEL267 /2000 ha espresso parere favore;É àt iegotarita t"*i.à 
" 
iiit. orr.*u;- che i[ Responsabite dett'Ùfficio Finanziario òoii.-Lr.. cogtiandro, ex art.49, comma1' det TUEL 267 /2000, retativamente a[ solo impegno di spesa, nutta osserva inquanto ta sytessa trova copertura in sede ai ritiura=ione dei noteggi/ spese datTour Operator Aloschi Bross ;

per i motivi esposti in narrativa



DETERMINA

di affidare atta Azienda Agricota "Paciotti Patrizio" con sede in via castel Giutiano, 60- 00062 Bracciano (RM)' É.lvA o4gàig51008 i ù;orili iranutenzione e preparazione

lilTllilTché it ricovero at copàito aerta carrLì'pà, l periodo megrio descritto

di prendere atto che ta summenzionata Azienda è in possesso di una idoneaassicurazione a copertura degti eventuati danni cauiat-i ui ,...o stesso;

di corrispondere atta suindicata Azienda Agricota per.ta prestazione completat'importo di € 1.500,00 rvA.inciuia, rf .ripE;#J;rà anticipato da parte del
fr?flr""J.=r,.","dietro 

presentazione di idonea rattùa inròirutù=i;;ffi;;|Jsticipata

che ta spesa comotessiva trova copertura finanziaria sut cap 1313 cod. 101010300Eserc' Prowisorio 2o16,"nitu iì.c"srlvo rlmuoisoia parte detta Ditta Atoschi

|ffi,§l,T 
incamerato in entrata sut capitot o iiit À'nì cba. ioìòòoooo 

"erercizio

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
DTQttrssa Maria Elena Micheli

/ lp(§ll,uf,y


