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

Determinazione N" Z tZO17

del24 Gennaio 2017

Responsabi te del procedimento
Funzionaria P.p. Sig.ra Sira Lucchetti

It Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza det presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett,an.i51.
comma 4 det T.U. 26T|ZOOO appone it visto di
regolarità contabite attestante [a

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N' 2t 2017

og.getto : Noteggio di un Pontoon Polt ai p.pri"ra detta Hydra ni."r.t 
" *r". viu
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r^r:f: ,::y,*:ao- Lg1l nà' àgnifnrire ro ;r;i$r;;to dei prerieviper conto dett' ACEA già programmati con tu ,r,roiàraie-l;ì'"'à;;;1 [;J1;Bracciano , attuatmente btoccaia at moto oegti inltesi a cauia oettlànuassamento ditivetto det Laqo di Bracciano

696.ogb3s 2B
lL Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso:
'che [a Motonave sabazia ll dat mese di settembre 2016 è btoccata a[ moto di Bracciano inquanto it forte abbassamento di tivetto dette acque det tàgo non ne consente [,uscita.

-che [a ACEA SpA, ha programmato, come di , con i[ Consorzio, dodici noteggi detta Motonavesabazia ll da effettuare con cadenza mensite anche p", it .orr*ià àrr"; -'

considerato:
- che [a Motonave consortite offre alt'ACEA un servizio di vitate importanza poiché te anatisidetta quatità dett'acqua del tago. che costituisce riserva idrica p"i i.làpììut", devono esseresvolte comunque e con regotarità;

- che su richiesta detta stessa ACEA i[ consorzio è stato incaricato di trovare una alternativavalida che consentisse prowisoriamente, fino a sotuzioné det probteru a"t fermo detta M/N ,tosvotgimento regotare dei prelievi anche u .ur* aàii;int"raizione dettiìafigazione a motorenelte acque del lago di Bracciano;



'che con determina N" 59/2016 i[ Consorzio ha affidato per it 2016 atta Hydra Ricerche iscritta
att'Atbo Fornitori det Consorzio i[ noteggio un Pontoon boaf idoneo atto svo[gimento dei pretievi
suddetti, autorizzato inottre datta Città Metropotitana di Roma Capitate a[to svotgimento detta
navigazione per assistenza, sicurezza e servizi nautici nette acque det tago di Bracciàno;

'che I'ACEA è stata messa a[ corrente e ha accettato, [a soluzione da noi proposta fermo
restando che l'intertocutore è e resta iI consorzio Lago di Bracciano;

-che ta Hydra Ricerche di Andrea Batestri & C. s.n.c ha richiesto [a somma di € 600,00 ottre IVA
per ogni noteggio effettuato rendendosi disponibite ai noteggi già dat giorno 31 gennaio ZO17;

'che per l'urgenza e ta timitatezza delta spesa è possibite l'affidamento diretto ai sensi de[
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.Z,ZO0};

-che [a spesa comptessiva oggi non è quantificabite poiché tegata a[ numero di noteggi at
momento. non prevedibiti i quati avranno comunque termine appena it tivetto det tago risatirà e
consentirà atla Motonave consortite di tornare a navigare;

' che [a spesa comptessiva sarà pertanto oggetto di successivo atto formate tenuto conto che
comunque, ['ACEA, per i[ servizio reso corrisponderà a[ Consorzio Lago di Bracciano anatogo
corrispettivo;

Visto:

o che i[ Responsabite det procedimento, ai sensi delt'art.125 comma 11 det dtgs 163/2006,
vista [a limitatezza detta spesa prevista, può procedere att'affidamento dirétto ai sensi
anche, del disposto art.3 Lettera Y det Regotamento consortite di disciptina per
['acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Deliberazione il" 6 det
14.2.2008;

. considerato, inottre,' che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi
finanziari imposti datta tegge n.136/2010, così come modificato dat D.L. n.187/ZO1O,
saranno assotti come segue:

iI contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att'art.3, comma 8, detta tegge
n.13612010tf!osì come modificato datta tegge 217 t2010;

it conto dedièato e [a persona autorizzata ad operare sulto stesso saranrio comunicati dal
contraente;

i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire [a
tracciabilità entro 60 giorni dat ricevimento delta fattura e che eventuati modifiche at
conto dedicato o dette persone autorizzate ad operare sulto stesso dovranno essere
comunicate per iscritto dal contraente prima detta tiquidazione detla fattura

che ta fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto detl,e attuati normative, al Consorzio
in formato etettronico e dovrà contenere La dizione "Operazione con scissione dei
pagamenti di cui at DM 23.1.?015"

che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti ex art.49,
comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 267/200A ha
espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;
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' che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro ,ex art.49, comma 1

det TUEL 267ll}},contabitmente nutta osserya in quantJ1'ACEA, per it servizio reso
corrisponderà al.Consoaio Lago di Bracciano anatogo corrispettivo ihe sarà incameratoin entrata sut cap 2121 art. 1 codf .201000000 mentre ta spesa necessaria atpagamento dei noteggi alt'Hydra Ricerche, costituendo mera anticipazione, sarà
imputata temporaneamente in uscita sulcap. 2501 art. 1 cod. 202020562;

Per tutto quanto sopra esposto

1)

DETERMINA

di noteggìare a partire dat 31 gennaio 2017 al costo singoto di € 600 00 + ty6 un pontoon

!o1! @tta Hydra Ricerche at fine di consentire to svùgimento dei pretievi per conto
dett' ACEA programmati con [a Motonave det Consorziitago di Braccianò nel corrente
anno 2017;
di disporre che durante ciascun noteggio ottre at personate Hydra ed Acea sarà garantita
[a presenza di almeno un nostro dipendente addetto atta navigazione ;di autorizzare l'Ufficio Finanziario a tiquidare,a noteggi awenuti, [a relativa fattura
esctusivamente a mezzo bonifico bancario;

J3 tp"tu comptessiva, a noleggi uttimati, sarà oggetto di successivo atto formate di
[iquidazione.

2)

3)

4)

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO


