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

Determinazione N' 3 /2017

det 15 Febbraio 2017

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

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett'art.151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone it visto di
regotarità contabite te [a copertura

te determinazione.

N' 3t 2017

Oggetto : Motonave Sabazia ll tavori per [a sostituzione det Gruppo etettrogeno presente ne[[a
sata macchine e manutenzione straordinaria dei motori proputsivi. Affidamento dei tavori ail,a
Ditta "SPORTIELLO S.R.L RlP. COSTR. NAVAL!"

crG: g 3833, ao 5z

lL Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

che conseguentemente a[ forte abbassamento di tivetto det tago ta Motonave consortite
risutta attuatmente ferma ed ormeggiata presso it Moto degti lngtesi di Bracciano in stato
di incaglio pertanto in una situazione anomata e pericotosa per una nave;

che questo stato di immobitità ha contribuito, unitamente atla vetustà degti apparati
proputsivi detta Sabazia ll, a[ verificarsi di un grave improwiso guasto del generatore di
corrente;

Precisato
- che i[ generatore di corrente a bordo di una nave costituisce l'unica fonte di

alimentazione dei servizi di bordo (pompe di sentina, altarmi, ittuminazione, servizi
igienici, funzionamento delta passeretta per l'imbarco/sbarco dett'equipaggio e dei
passeggeri, ecc.) senza i quati non è assotutamente possibite svolgere t'attività di
navigazione poiché si verrebbe meno at rispetto dette più etementari nòrme di sicurezza
disposte datla normativa vigente.



Consideroto

- che, a breve, dovrà riprendere it servizio di navigazione con i noteggi deue scotaresche,dei centri anziani, dei gruppi di turisti stranieri eic, già pr.not.tì-È programmati per tastagione 2017;

- che, dovendo prowedere pertanto con urgenza atta risotuzione del, guasto, ta perita
Navale Responsabite ha ritenuto opportuno-richiedere per 1ly;é b*ri ùn sopiaiirogo uìuna Ditta esperta det settore sc.egtiendota per competenza e professionailtà ià;ìr;tt"iscritte alt'atbo dei Fornitori det consorzio'tago àt giaciiaio 1dril detibera det c.d.A.N" 6 del 14.2.2008);

- che a seguitodet.soprattuogo effettuato gti interventi da eseguire con urgenza sono quettidettagtiati nett,etenco sottòstante :

1) Apertura del po-nte poppiero con rimozione detta coibentazione e detta buttoneria2) Rimozione del Gruppo etettrogeno esistente
3) Fornitura e..r.nglsa in opera di un nuovo gruppo etettrogeno marino4l Revisione di 

ry.2 porpe d'iniezione dei Éotori proputsivi
5) sostituzione di N"12 iniettori dei motori propu[sivi
6) Prove di funzionamento
7l Ripristino det ponte di coperta e detta coibentazione detta sata macchine

- che [a Ditta summenzionata ha richiesto p9.r te opere in oggetto, [a somma complessiva di€ 34.400,00 IVA inctusa ,come si evince oatta doiumentazione agti atti del Consozio;

- che it Consigtio di Amministrazione consortite, netta seduta det 3 febbraio 2017, haapprovato con deliberazione N" 2 i lavori di che trattasi ;

- che netla medesima detibera it CDA ha nominato i[ Perito Navate Sira Lucchetti
Responsabite det procedimento:

Evìdenzìato

- c.hg, per ['urgenza e [a timitatezza detla spesa, è possibite t, affidamento diretto ai sensidel nostro"'1x'Regolamento di disciptina oei proceciimenti ai aiquìiìziàne tn economia dibeni e servili adottato con detibeiazione oeic.a.a. N" 6 del 14.2.200g;.

- che, vista t'urgenza, i suddetti lavori avranno inizio entro ta fine di febbraio c.a. econsiderato che per [a fornitura de[ nuovo generatore saranno necessari novanta gioini,
ta ditta si è resa disponibite su richiesta det Éesponsabite det procedimento ad effettuareuna sistemazione prowisoria detta sata macchine per consentire alt, .qup.gàiò-aìattivarb a[ minjmo indispensabite, i servizi di tordo come dettato datla normativa disicurezza permettendo soprattutto [a rimozione delLa nave, in tempi brevi, datta
situazione di incagtio;

- considerato, inoltre, che _gti adempimenti in materia di tracciabitità dei flussi finanziari' imposti datta tegge n.136t2010,'così come modificato dat D.L. n.1g7/zo1o, saranno
assotti come segue:

o i[ contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att,art.3, comma g, detta
legge n.136/2010, così come modificato datta tegge 217 /2010;



i[ conto dedicato e ta persona autorizzata ad operare sutto stesso saranno
comunicati dal contraente;
i[ pagamento sarà effettuato at termine dei tavori eseguiti, mediante bonifico o
attri strumenti idonei a garantire [a tracciabitità, entri3o giorni dat ricevimento
detta fattura che dovrà pervenire a[ Consorzio in formatò etettronico e dovrà
contenere ta dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM
23.1.2015"a[ termine dei lavori eseguiti;
che eventuati modifiche at conto dedicato o dette persone autorizzate ad operare
sulto stesso dovranno essere comunicate per iscritto dat contraente primà detta
liquidazione detta fattura;

Visto:

che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti, ex
art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2OO e ex art.97, commi 2,4e5 det TUEL 26TnObO
ha espresso parere favorevole di regotarità tecnica e nutta osserva;

the_it Responsabite delt'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1 del
TUEL 26712000, , limitatamente alt'impegno economicò, oggi nutla osserva, in quanto
['impegno di spesatrova copertura quantold euro lt.aoci,oo'Iut Caf'zsor art. t, ,iràni;ad euro 15.000,00. sul Cap 2-5!_] art. 2, quanto ad euro g.obO,OO sut Càp'zSOz
detl'esercizio prowisorio anno ZO17 ;

Determina

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di sostituzione del Gruppo etettrogeno presente
netta sala macchine e di manutenzione straordinaria dei'motori profiubiui È; ;;importo comptessivo di € 34.4OO,OO IVA inclusa mediante affidamento Alretto Oaparte det Responsabite del Procedimento atta Ditta atta spoRTlELLo s.R.L Rlp.
COSTR. NAVAL! Loc. Prato to Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM);2. La spesa comptessiva pari € 34.4OO,O0 IVA inclusa graverà p"i 

"uro 
11.400,00 sut

Cap 2501 a.r!. 1, quanto ad euro 15.000,00 sut Ca[2501 art.2, quanto uà "r.8.000,00 sul cap 2502 dett'esercizio prowisorio anno 2017.

!L RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

u
J


