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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°    9 / 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario U.O. Sira Lucchetti 
 
 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

Premesso : 
 

- che il Consorzio Lago di Bracciano, con fondi per interventi in campo ambientale finalizzati ai :  
“Lavori di valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree di pregio di 
pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano”,  ha di recente realizzato il 
ripristino dei punti di affaccio delle aree di pregio lungo la strada Circumlacuale del lago di 
Bracciano; 

 
- che tra tutti i punti di affaccio  realizzati,  quello  presso la località  denominata “la Sedia” nel 

Comune di Anguillara Sabazia, è stata recentemente oggetto di interventi di consolidamento della 
pavimentazione mediante la messa in opera di selciato; 

 
- che tali lavori sono stati realizzati dalla Impresa Gaetano Catarci s.n.c. di Gottardo Catarci con 

sede in Via G. Verdi, 12 00061 Anguillara Sabazia (RM) cod. Fiscale e P.IVA 05576811003; 
 

- che, da un sopralluogo effettuato sull’area in oggetto, è emerso che i lavori realizzati necessitano 
di un ulteriore intervento per il proseguimento della pavimentazione in selciato; 

 
- che, pertanto, occorre provvedere  ad affidare ad una ditta tali opere di miglioramento;  

 
- che il Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha  

richiesto, per le vie brevi, un preventivo per l’esecuzione del lavoro di proseguimento della 
pavimentazione alla succitata Impresa Gaetano Catarci snc di Gottardo Catarci la quale, ha 
presentato la migliore offerta per la realizzazione dei lavori di che trattasi che ammonta a € 

Determinazione N°   9 

del    24 febbraio 2016 

Oggetto:  Lavori di proseguimento della pavimentazione in selciato da eseguire nella piazzola  
della “Sedia” ad Anguillara Sabazia. Affidamento lavori all’Impresa Gaetano Catarci s.n.c. di 
Gottardo Catarci & C.          
CIG: 66069313F0 

 

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 Dr. Gabriele Cicconi 
 

 



2.684,00 , IVA inclusa  , la quale  assunta agli atti  di questo Consorzio  con Prot. n. 4284 del 
19.02.2015 costituisce parte integrante e sostanziale  del presente atto; 

 
Considerato  
 

- che  il Perito Navale Sira Lucchetti , nonché Responsabile del Procedimento, ritiene  congruo il 
sopraddetto importo in relazione alla natura della prestazione da eseguire; 

 
- che gli interventi saranno eseguiti in tempi brevi dall’Impresa Gaetano Catarci snc di Gottardo 

Catarci con sede in Via G. Verdi, 12 00061 Anguillara Sabazia (RM) cod. Fiscale e P.IVA 
05576811003 , con proprio personale in conformità a tutte le norme di legge nella modalità 
concordata con il Responsabile del Procedimento;  

 
- che, per la limitatezza della spesa,  è possibile l’affidamento diretto, ai sensi del Codice degli 

appalti ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del nostro Regolamento di disciplina dei procedimenti di 
acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deliberazione del C.d.A. N° 6 del 
14.2.2008;  

 
- considerato, inoltre,  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: 

 
- 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 del 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 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”  

 
- che, a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo,   le  

funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  P. N.  Sira Lucchetti, 
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 di  € 2.684,00  IVA inclusa  può essere 
impegnata sul Cap.2501 Art.2 Cod. 202020562 Esercizio provvisorio 2016                  ; 

 
 per i motivi esposti in narrativa  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare lo svolgimento delle opere indicate in narrativa all’ Impresa Gaetano Catarci snc di 
Gottardo Catarci con sede in Via G. Verdi, 12 00061 Anguillara Sabazia (RM) cod. Fiscale e P.IVA 
05576811003  per la somma di € 2.684,00 , IVA inclusa.   

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  € 2.684,00,  IVA inclusa,  viene  impegnata sul Cap.2501 Art.2 Cod. 202020562 
Esercizio provvisorio 2016; 

 

            F.to il     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                Funzionario U.O. Sira Lucchetti 


