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

Determinazione N" 1412017

det 2 agosto 2017

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N" 14 t 2017

Oggetto : Affidamento atta Ditta Hydra Ricerche s.n.c Via detta Rena, 101 00069
Trevignano R.(RM) dei lavori di bonifica lungo [a rotta in awicinamento e presso il
moto degti lngtesi di Bracciano per consentire l'approdo in sicurezza detla Motonave
ClGt Z46LFF249r

lL Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

- che ta Motonave Sabazia ll a causa del forte abbassamento di tivetto det tago naviga con
estrema difficottà soprattutto nett'awicinamento ai moti di attracco;

- che con nota N" CMRC-2017-0078143, che costituisce parte integrante e sostanziate det
presente atto, i[ Dipartimento Vl- Servizio 2 detta Città Metropotitana di Roma Capitate;
ha comunicato a[ Consorzio tago di Bracciano [a necessità,ove possibile, di effettuare
bonifiche dei tratti costieri con etiminazione di quanto pericotoso per [a navigazione;

- che con nota N' CMR-2017-0087464 det 16 giugno 2017, che costituisce parte integrante
e sostanziate det presente atto, i[ Comando detta Potizia Provinciate di Roma capitate-
distaccamento di Bracciano, ha comunicato a[ Consorzio t'esistenza di pati affioranti
lungo [a rotta di awicinamento detta motonave al molo di Bracciano, estremamente
pericotosi sia per [a navigazione che per la balneazione;

l[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi detl'art.49, comma 1e dett'art.151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone i[ visto di

contabite attestante [a copertura
detta presente determinazione.

Responsabi te det Procedimento
Funzionaria P.01 Sig.ra Sira Lucchetti



- che inoltre con t'abbassamento di livelto,risultano essere affiorati in prossimità det moto
di Bracciano una vecchia passerelta in ferro ed atcuni spezzoni di briccote (pati in legno
utilizzati per ['ormeggio) estremamente pericolosi per ta navigazione;

- che per ['urgenza i[ Funzionario di P.O. Responsabite det Consorzio ha pertanto richiesto
per te vie brevi un preventivo di costo atla ditta Hydra Ricerche s.n.c Via detta Rena,
101 00069 Trevignano R.(RM), per effettuare ta bonifica di che trattasi;

- evidenziato che ta summenzionata Oitta è [a sota net lago di Bracciano ad avere i mezzi di
navigazione autorizzati dat Servizio Trasporti detla Città Metropotitana per fornire
assistenza agti Enti istituzionati in caso di necessità;

- che ta Hydra Ricerche s.n.c ha richiesto, per effettuare i lavori di che trattasi,
l'importo di € 1.891,00 IVA inctusa, come indicato nel preventivo attegato a[ presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziate;

-cheilavoridichetrattasidovrannoawenirecon[aseguentemodatità:

1. lmpiego di un Pontoon Boat attrezzato con gruppo elettrogeno per N" 2 giornate di
lovoro

2. lmpiego di un macchìnario ìdoneo per il taglio dei pali affioronti
3. lmpiego di un sommozzatore specializzato, per N' 2 giornate di lavoro
4. lmpiego dì un operatore a bordo del Pontoon Boat per l'assistenza al

sommozzatore duronte le operozioni taglio, per N" 2 gìornote di lavoro
5. Recupero dei pali tagliati
6. Recupero della passerello

Visto:

- che i[ Responsabite det procedimento, ai sensi dett'art.125 comma 1,1 det dtgs 16312006,
vista [a limitatezza detta spesa prevista, può procedere att'affidamento diretto ai sensi
anche, del disposto art.3 Lettera Y det Regolamento consortite di disciptina per
l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Deliberazione N' 6 det
14.2.2008;

- che ta Ditta in questione risutta essere regotarmente iscritta nelt'atbo dei Fornitori det
Consorzio

- che ta ditta si è resa disponibite ad effettuare i tavori con [a massima urgenza
- considerato, inottre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi

finanziari imposti datta tegge n.13612010, così come modificato.dat D.L.
n.18712010, saranno assotti come segue:

- it contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att'art.3, comma 8, delta tegge
n.136/2010, così come modificato datla tegge 217 /2010;

- it conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutto stesso saranno comunicati dat
contraentei

- it pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire la
tracciabitità entro 60 giorni dal, ricevimento detta fattura e che eventuali. modifiche. at
conto dedicato o dette persone autorizzate ad operare sutto stesso-dovranno essére
comunicate per iscritto dal contraente prima detta tiquidazione detta fattura
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che ta fattura emessa dovrà pervenire , ne[ rispetto dette attuati normative, a[ Consorzio
in formato elettronico e dovrà contenere [a dizione "Operazione con scissione dei
pagamenti di cui at DM 23.1.2015"

che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti ex art.49,
comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 26712000 ha
espresso parere favorevole di regotarità tecnica e nutta osserva;

che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro ,ex art.49, comma 1

det TUEL 267là}0,contabilmente nutla osserva specificando che [a spesa necessaria a[
pagamento det dovuto atl'Hydra Ricerche, sarà imputato sul cap. 205562 Art.1
cod.202010i003

- Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

di affidare atta Hydra Ricerche s.n.c Via de[[a Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM) i
lavori di bonifica tungo ta rotta in awicinamento e presso i[ moto degti lngtesi di
Bracciano per consentire l'approdo in sicurezza de[[a Motonave;

di autorizzare ['Ufficio Finanziario a tiquidare,a tavori awenuti, [a relativa fattura
etettronica previo Nu[ta Osta del Responsabile del Procedimento;

1L RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

1)

2)


