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

Determinazione N' 21

det 17 ottobre2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ll Responsabite Ufficio Finanziario presa
conoscenza de[ presente prowedimento, ai
sensi detl'art.49, comma 1 e dett'art. 151,

nulta osserva.delT.U. 2671

Responsabile det Procedimento
Funzionaria U.O. L

N' 21 I 2017

Oggetto : Affidamento di un incarico professionate per [a progettazione, direzione e cottaudo dei
"Lavori di manutenzione straordinaria conservativa del terrazzo di copertura detta patazzina
storica detta IMPERIAL AIRWAYS" - in attuazione detta Deliberazione C.dA. N" 1912017

ll Responsabile dell'ufficio Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso

checonDeliberazioneN" 19 det 17.10.2017 itConsigtiodiAmministrazione haautorizzato
gti uffici consortiti ad attivare tutte [e procedure necessarie per dare seguito
alt'['esecuzione con fondi propri di bitancio dei lavori di manutenzione straordinaria
conservativa det terrazzo di copertura detta palazzina storica detta "IMPERIAL
AIRWAYS";

che per consentire t'esecuzione dette opere di straordinaria manutenzione in oggetto, è
necessario procedere ad una stima sia qualitativa che economica affidando pertanto un
incarico per [a progettazione nonché [a direzione dei [avori ed i[ coltaudo degti stessi ad
un professionista;

che iI Responsabite del Procedimento ha individuato tra i professionisti iscritti att'Albo del
Consorzio tago di Bracciano ['lng. Marco Valeri in possesso dei requisiti necessari a coprire
['incarico di che trattasi, ne[ rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento;



- che iI professionista,sentito per [e vie brevi, ha richiesto per it suddetto incarico ['importo
omnicomprensivo di ogni altro onere di € 2.500,00 {duemilacinquecentol00);

Tenuto conto

- che, i[ Responsabite det Procedimento ai sensi detl'Art.1ll comma 11 det Dtgs 163/2006,
vista [a limitatezza delta spesa prevista può procedere ad un affidamento direttg

Evidenziato

- che, occorre inottre provvedere inottre ad individuare anche una figura professionale quate
incaricato per la sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione dei lavori;

- che it Responsabite det Procedimento, viste [e scarse risorse disponibiti, ha ritenuto
particotarmente , conveniente per i[ Consorzio , nominare coordinatore detta sicurezza netla
fase di progetto ed esecutiva dei lavori di che trattasi, [a stessa figura professionate
incaricata dal Consorzio con detibera N" 1312016 quate responsabite del Servizio di
Prevenzione e Protezione del Consorzio - ai sensi anche detl'art. 125 -comma 11 det
Decreto legistativo 16312006 e del Decreto Legistativo N. 81 /2008;

- che i[ summenzionato Responsabite detta sicurezza, contattato per [e vie brevi si è reso
disponibite a col[aborare nett'esecuzione delte opere di che trattasi, senza alcun onere
aggiuntivo;

Visto:
- che i[ Responsabite delt'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheli , ex
art.49, comma 1, de[ T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4e 5 det TUEL 26712OOO
ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;

- che it Responsabite det['Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma
1 det TUEL 26712000, , limitatamente att'impegno economico, nulta osserva, in quanto
l'impegno di spesa per i[ pagamento detta parcetta professionate att'lng. Marco Vateri di
€ 2.500,00 omnicomprensivo trova copertura Cap 206600 00;

per i motivi di cui in narrativa

DETERMINA

1. affidare att' lng. Marco Vateri iscritto atl'atbo dei Professionisti del Consorzio tago di
Bracciano, l'incarico per [a progettazione, direzione dei lavori e cottaudo detle opere
di manutenzione straordinaria dei tavori di rifacimento detta copertura degti uffici det
Consorzio , oggi sede operativa del Consorzio,con un compenso omnicomprensivo di €
2.500, 00, liquidabite datt'Ufficio Finanziario a presentazione parcetla professionate;

2. nominare coordinatore detta sicurezza nelta fase di progetto ed esecutiva dei lavori di
che trattasi,il Responsabite del Servizio di Prevenzione e Protezione de[ Consorzio
'ai sensi anche dett'art. 125 -comma 1'l del Decreto legistativo 16312006 e det
Decreto Legistativo N. 81/2008, senza oneri aggiuntivi;

3. approvare [o schema di convenzione attegato atla presente determinazione che
costituisce parte integrante e sostanziale a[ presente provvedimento;

4. che [a somma € 2.500,00 (dueimitacinquecento/00) sarà impegnata sut cap.206600 O0

lI Responsabile del['ufficio Amministrativo
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