
Detib. N'3/2017

Oggetto: Reatizzazione di una sata operativa per
dei tivetti detl'acqua det Lago di Bracciano
'SMALL' per [a regimazione dei tivetti idrici det
del territorio ed ai prowedimenti necessari per
minimi e massimi de[[e acque de[ tago.

CONSORZIO LAGO DI BMCCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitate

Roma- Via lV Novembre 1191a

:========================================

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

[o studio ,ta gestione ed i[ monitoraggio
come disposto nel Protocotto d'lntesa
tago di Bracciano, finatizzati atta tuteta
ta definizione dette variazioni dei tivetti

L'anno 2017 ia giorno 3 del mese di febbraio atte ore 11:00 presso ta Sede di Bracciano sita
in Lungotago G.Argenti, 11 - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

- Aw. Renato Cozzetla Presidente
- Sig. Pescetetli Giutio Componente
- Aw. D'Achitte Atessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regotarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

Parere di regotarità contabite del
18.8.2000, n.767)

Responsabite dett' Ufficio Finanziario arl.49 comma 1 D.Lg

2

lI processo verbale, da cui è desunto iI presente estratto, risu sottoscritto come

per iI Segretario f.f.
II Funzionario di P.O. IL PRESI

La presente Detiberazi«rne è pubbticata atL'Atbo pretorio dal giorno'

6 FEB 2017

per il Segretario f.f.
l[ Funzionario di P.O.

(§1ral5che/ti)ò* ,1",,e

(Aw. I



Oggetto: Reatizzazione di una sata operativa per [o studio,ta gestione ed it monitoraggio dei
tivetti dett'acqua det Lago di Bracciano come disposto nel Protocotto d'lntesa "SMALL" per [a
regimazione dei livelti idrici det tago di Bracciano, finalizzati alla tuteta del territorio ed ai
prowedimenti necessari per [a definizione delte variazioni dei tivetti minimi e massimi dette
acque det lago.

Su retazione del Presidente ,Aw. Renato Cozzelta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:

- che at fine di svotgere un'attività precauzionale per [a difesa e conseryazione del suolo
nonché [a razionate utitizzazione dette acque per uso potabile, si è reso necessario dare
corso ad un accordo tra [a Regione Lazio - A.R.Dl.S. - Agenzia Regionale Per La Difesa Det

Suoto, iI Comune Di Anguittara Sabazia, iI Comune Di Bracciano i[ Comune dì Trevignano
Romano, [' Ente Pa.rco Regionate di Bracciano e Martignano, i[ Consorzio Lago di
Bracciano, ta Città Metropotitana di Roma Capitale, l' Acea AtoZ Spa e [' Hydra R.jcerche

Snc ;

- che in data 6 maggio 2015 te parti summenzionate hanno pertanto sottoscritto un

Protocotto d'lntesa denominato SMI\LL (5istema di monitoraggio Ambientate dei Livetli del,

Lago) depositato agti atti di questo Consorzio e che costituisce parte integrante del
presente prowedimento;

- che in data 30 Gennajo ZA17 presso ta sede del Consorzio Lago di Bracciano, secondo
quanto stabilìto nel Protocotto, si è svolto un tavoto tecnico di coorclinamento per
affrontare [e criticità del fenomeno del drastico abbassamento di livetto dett'acqua
verificatosi negti ultimi mesi nel tago di Braccìano ed individuare [e possibiti sotuzioni e
gli interventi necessari.

Precisato:

- che t'articoto 2 det summenzionato atto prevede l''istituzione di una So{o Operativo
presso [a sede consortite di Bracciano a[ fine di consentire a[ Comitato di lndirizzo e

Controtlo anche quest'uttimo previsto nel Protocotlo, di svolgere [o studio, [a gestione

ed it monitoraggio dei tivettj dett'acqua del lago attraverso ['azione sinergica dei soggetti
partner, tutti coordinati dat Consorzio Lago di Bracciano;

- che si rende pertanto r'iecessario prowedere ad atlestjre adeguatamente una sala
operativa per consentire it monitoraggio di che trattasi;

Tenuto conto :

- che tra te finatità consortiti è prevista. [a tutela ambientate e che pertanto [a

realizzazionel di quanto specificato in premessa rientra pienamente nelle finatità
statuarie;

- che Hydra Ricerche di Andrea Batestri & C. s.a.s via delta Rena 101 '00069
Trevignano R. (RM) P. lva: 07487481009 C.C.|"A. di Roma: 1035911 in quatità di
partner tecnico, ha depositato agti Atti di questo Consorzio uno studio di fattibitità per
[a reatizzazione detla sata operativa e del sistema di monitoraggio, [a quate costituisce
parte integrate e sostanziate del presente atto, rendendosi inottre disponibite a[[a
fornitura di quanto necessario come indicato netta seguente tabetta a[ costo di €

18.544,00 IVA inctusa:



sistema informatico di base per l'allestimento de[a sata operativa del
Progetto SMALL

Fase
A

I F"ryrr. 
" 

*"rr. i. "p"r, puter

2 Fornitura e messa in opera di un Monitor

-
Fornitura e messa in opera di un Server e Hard Disk

F"*'t
3

4

5
Fornitura e messa i opera di
gss!!cne, trasmissione ed di acquisizione dei dati

6
Centralina misurazione temperatura a
gestione, trasmissione ed di acquisizione dei dati

Fase
B

7 Stazione meteo

- che in considerazione detta disponibitità economica det Consorzio sarà possibite
reatizzare a[ momento gti attestimenti detta sata operativa di cui ai punti 1-2-3-4-5-6,
detta Fase A imptementandoti poi con successivo atto formale, con ia stazione meteo
come indicato a[ punto 7 detta tabetta sovrastante Fase B ;

Evidenziato

- che ta sata operativa avrà i[ compito di comunicare e divutgare quanto monitorato a[ finedi informare l'opinione pubbl.ica sutta situazione in àtto e sulte eventuali azioni
intraprese datte autorità competenti;

Visto:
- che i[ Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti , ex art.49,

comma 1, del T.U.E.L.767/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUELZ6TIZOOO ha
espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutla osserya in quanto i[ presente atto
rientra nette esctusive discrezionatità det consigtio di Amministrazione net rispetto dette
finatità statutarie;

- che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca CogLiandro, ex art.49, comma 1

det TUEL 267/2000,, limitatamente att'impegno economÉo, nutia osserya, in quanto
['impegno di spesa di € 15.000,00 IVA inctusa retativo atla sola Fase A trova copertura sut
Cap2A20106001 dett'esercizio prowisorio anno 2017 mentre [a spesa ratativa atta Fase B
sarà oggetto di successivo atto formate;

tutto ciò vatutato e considerato, a voti unanimi , legatmente espressi ed accertati

DELIBERA 
.:

1. di approvare [a fornitura e [a messa in opera del sistema informatico di base per ,ii

['attestimento detta Sal,a Operativa det progetto SMALL esposta in nurrutiru , iii.i
retativamente atla Fase A mediante affidamento diretto atta ditta Hydra Ricerche di : [i I

Andrea Batestri & C. s.a.s via detta Rena 101 - 00069 Trevignano Romano (RM) p. r

lva:07487481009 C.C.l.A. di Roma: 1035911 C.C.l.A. di Roma tO:Sgt1 per ta iomma ',' '

comptessiva € 15.000,00 IVA inclusa; ,ri :

:fii i2. di rimandare a successivo atto formate [a formatizzazione dett'incarico atla ditta su ' !]i i

menzionata;

J

ij



)

3.

A

di nominare it Perito Navale Funzionario di P"O. Sira Lucchetti Responsabile Unico del
procedimento ai sensi dell'art.10 det D.Lgs 163/ZA1A;

La spesa complessiva pari € 15.000,00 IVA inciusa graverà. sul Cap 2A24106001 art.
delt'esercizio provvisorio anno 7-017 .
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