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

Determinazione N" 19 12017

det 4 ottobre 2017

Responsabite det Procedimento

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

Funzionaria P.Q. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZION E DIRIGENZIALE
N" 19t 2017

Oggetto : Motonave Sabazia ll lavori di adeguamento dei comandi in plancia per it
funzionamento del nuovo gruppo elettrogeno e di manutenzione straordinaria detta sata
macchine. Affidamento dei lavori atta Ditta "SPORTIELLO S.R.L RlP. COSTR. NAVALI"

CIG: Z-CÉZo 4 Do 43

lL Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso :

che conseguentemente a[ forte abbassamento di livetto nelta primavera det 2017 ta
Motonave ha subito, gravi danni atl'apparato proputsivo ed ausiliario (Generatore) proprio
a causa de[[a situazione di incagtio verificatasi;
che [a Motonave ha potuto svolgere netta styagione 2017 un servizio di navigazione assai
limitato e che purtroppo anche oggi sempre a causa det bassissimo livetto det tago ta è
ferma ed ormeggiata presso it Molo degti lngtesi di Bracciano nuovamente in stato di
incaglio e pertanto in una situazione anomala e pericotosa per una nave;
che netta primavera det 2017 [a Motonave ha subito, proprio a causa detla situazione di
incagtio verificatasi anche attora, gravi danni alt'apparato propulsivo ed ausitiario
(Generatore);
che con determinazione N" 312017 si è proweduto alt'esecuzione parziate dei lavori più
urgenti senza i quati [a Motonave non avrebbe potuto navigare neanche durante ta breve
stagione estiva consentita dal tivello del lago;
che tati tavori hanno tuttavia costretto il Consorzio a fermare purtroppo i[ servizio di
navigazione per alcuni giorni;
che per evitare pertanto di protungare troppo i[ summenzionato periodo di fermo nave,
si è preferito rimandare ['esecuzione di alcune delte opere ritenute meno urgenti;

regotarità contabite [a copertura
detla presente



Evidenziato :

che tati opere sono tutte indispensabiti at fine detta sicurezza e del buon funzionamento
dei motori net tempo;
che oggi a causa del forte abbassamento di tivetto la Motonave si trova ferma [a moto
di Bracciano;
che risutta pertanto assai conveniente per lt Consorzio, approfittare detto stato fermo
nave per effettuare [e summenzionate opere di manutenzione rimaste in sospesò,
precisando che [e stesse risuttano tutte indispensabili, poiché attrimenti si veriebbe
meno a[ rispetto dette più etementari norme di sicurezza disposte datla normativa
vigente;
che [' attuate stato di fermo nave per incagtio impone ancor più a[ Consorzio di
mantenere [a Motonave in un perfetto stato di efficienza.

Consideroto

- che, dovendo prowedere atta risotuzione dei probtemi, ta Perita Navate Responsabite ha
ritenuto opportuno richiedere per te vie brevi un sopratluogo atta stessa ditta che ha
proweduto atla esecuzione dei lavori in primavera per consenlire iI comptetamento dette
opere con continuità ;

- che a seguito dei sopratluoghi effettuati gti interventi da eseguire sono quetti dettagtiati
preventivi attegati che costituiscono parte integrante e sostaniiate det presente atto;-

- che [a Ditta summenzionata ha richiesto per [e opere in oggetto, [a somma comptessiva di
€ 5.368,00 IVA inclusa ,come si evince datta documentaziòne agti atti del Consorzio;

Evidenziato

- che, per [a limitatezza delta spesa, è possibite [' affidamento diretto ai sensi del nostro
Regotamento di disciptina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi
adottato con detiberazione det C.d.A. N' 6 det 14.2.2009;

- che, i suddetti lavori avranno inizio entro [a prima decade di ottobre c.a.;

- considerato, inoltre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari
imposti datta tegge n.13612010, così come modificato dat D.L. n.187/2010, saranno
assotti come segue:

o i[ contraente ass-t-lmerà gti obbtighi di tracciabitità di cui at['art.3, comma g, detta
tegge n.13612010, così come modificato datta tegge 21712010;o i[ conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare su[[o stesso saranno
comunicati dal contraente;

' i[ pagamento sarà effettuato a[ termine dei lavori eseguiti, mediante bonifico o
attri strumenti idonei a garantire [a tracciabitità, entro 30 giorni dal ricevimento
detta fattura che dovrà pervenire a[ Consorzio in formatò etettronico e dovrà
contenere [a dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM
23.1.2015"a[ termine dei lavori eseguiti;

' che eventuati modifiche a[ conto dedicato o dette persone autorizzate ad operare
sutto stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima detta
liquidazione detta fattura;

Visto:

2



che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheli, ex
art.49, comma 1, detT.U.E.L.2671200 eexart.97, commi 2,4e5 detTUEL 267/2OIOO
ha espresso parere favorevole di regotarità tecnica e nu[[a osserva;

1. che !t Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma
1 det TUEL 267/2000,, limitatamente all'impegno economico, oggi nulta osserva, in
quanto l'impegno di spesa di € 5.368,00 IVA inctusa trova copertura sul Cap 205562
art.1 cod.2020101003

Determina

di affidare l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei comandi in ptancia per it
funzionamento del nuovo gruppo etettrogeno e di manutenzione straordinaria detla
sala macchine per un importo comptessivo di € 5.368,00 IVA inctusa mediante
affidamento diretto da parte del Responsabite del Procedimento atta Ditta atta
SPORTIELLO s.R.L RtP. cosTR. NAVALT Loc. prato [o Turco s.n.c. 00053
Civitavecchia (RM);
La spesa complessiva pari € 5.368,00 IVA inctusa graverà sut Cap 205562 art.1
cod.2020101003

2.

3.

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
nDptt. ssa Maria Elena Micheli

[ì/Mn*tt'


