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  CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale  
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.to Responsabile del Procedimento  

Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 

___________________________________  

             

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°   65    / 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Dott. ssa  Maria Elena Micheli 

 
 
 Premesso:  
 
 

che il Consorzio Lago di Bracciano ha recentemente realizzato con fondi della Provincia di 
Roma per interventi in campo ambientale (rif. delibera CIPE n. 14 del 10.01.2012) il ripristino 
delle   aree di sosta presenti lungo i 34 Km della circumlacuale del Lago di Bracciano; 
 
che il progetto approvato con delibera del CdA Consortile N° 12/2013  prevedeva anche un 
servizio di manutenzione delle suddette aree; 
 
che il Consorzio lago di Bracciano  con determinazione N° 29/2015 aveva affidato per una          
annualità,  ad una ditta specializzata, il servizio di manutenzione di che trattasi; 
 
che tale servizio ha avuto   termine alla fine di  luglio 2016; 

 
che tuttavia, vista la  necessità di continuare a garantire un ambiente naturale e paesaggistico 
idoneo, sia  per i residenti che per i visitatori del territorio, durante il periodo estivo di 
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maggiore affluenza turistica, il Consorzio Lago di Bracciano con determinazione N° 40/2016 ha 
prorogato  il contratto per la manutenzione di che trattasi, alla ditta Myporum s.a.s. fino al 31 
ottobre 2016; 
 
che vista l’imminenza della scadenza della proroga si è reso necessario indire una gara per 
l’affidamento, per la durata di un annualità  del  servizio  di pulizia e di manutenzione del 
verde delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano 
mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

 
Preso atto:  
 

che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 
comma 13 dello stesso Codice;  

 
Visto:  

 
che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze consente al Responsabile del Procedimento, per importi inferiori alla soglia 
comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta 
di offerta (RdO) ad uno o più fornitori scegliendo quello che meglio risponde alle proprie 
esigenze;  
 
che il ricorso al  mercato elettronico summenzionato ha evidenziato la presenza  sul MEPA 
delle seguenti ditte: 
 

1. la Ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s. con sede in via 
Casal Sant’Angelo snc Anguillara Sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007  

2. Ditta CLARIUS SERVICE srl. Via Salvatore Negretti, 5- 00062 Bracciano (Rm), 
P IVA:04150411009 C.F.: 80090390586 
 

che alla data del 23.11.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta  
unicamente l’ offerta della ditta Ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina 
s.a.s. con sede in via Casal Sant’Angelo snc Anguillara Sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007 
la quale  ha offerto per il servizio di che trattasi  il prezzo 12.286,00  oltre IVA 22%; 
 
che il Responsabile del procedimento ha provveduto in data 5 dicembre 2016 ad aggiudicare la 
gara alla summenzionata ditta procedendo nel contempo alla stipula del contratto 
direttamente sul MEPA: 

 
   che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli, ex art.49, 
comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000  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, contabilmente nulla osserva poiché  la spesa complessiva trova copertura 
finanziaria nel capitolo 2501 art.2 codice 202020562 del Bilancio di previsione 

 
 

 
Considerato  
 

che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  
n.136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito con L. 217 del 2010, saranno  
assolti come segue: 

 
a. 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; 
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b. il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicati dal  
contraente; 

 
c. il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la  

tracciabilità e che eventuali modifiche del conto dedicato o delle persone autorizzate ad 
operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente  prima della 
liquidazione della fattura; 

 
d. che la fattura emessa dovrà pervenire al Consorzio, nel rispetto delle attuali normative, in  

formato elettronico e dovrà contenere la dizione “Operazione con  scissione dei 
pagamenti di cui al DM 23.1.2015”  

 
 

 
 

DETERMINA 
 

1.  di affidare alla Ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s. con sede in 
via Casal Sant’Angelo snc Anguillara Sabazia (RM) C.F. e P-IVA : 05896561007 il servizio di 
pulizia e di manutenzione del verde delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul 
perimetro del lago di Bracciano al prezzo  offerto di € 12.286,00  oltre IVA ;  
  

2.      di precisare che il pagamento del summenzionato importo  avverrà  in forma trimestrale 
posticipata entro 180 giorni dal ricevimento della fattura elettronica secondo normativa di 
legge.  
 

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


