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CONSORZIO LAGO DI BMCCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 1 9/a-Roma

Determinazione N" 4 12017

det 15 Febbraio 2017

Responsabite del Procedimento
Funzionaria,P.O. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N' 41 2017

Oggetto : Lavori urgenti di dragaggio det fondate det tago in prossimità dett'approdo detta
motonave di Bracciano denominato " Idroscato degti lnglesi. Affidamento dei tavori atta Ditta
"Scopetti sr["

clG: 638334e5tt
lL Responsabile Amministrativo

Dott.ssa Maria Elena Micheli
Premesso:

che conseguentemente a[ forte abbassamento di tivetto det tago [a Motonave consortile
risutta attuatmente btoccata presso it Moto degti lngtesi di Bracciano in stato di incagtio e
pertanto in una situazione anomata ed estreniamente pericotosa;

che questo stato di immobitità sta causando gravi danni alta motonave, att'apparato
propulsivo, atle etiche ed alta timoneria, comptetamente btoccate datta sabbia det tago

che ta motonave urtando viotentemente sul fondo ad ogni verificarsi di "tago mosso" e
vento rischia di rompere irreparabitmente sia ta timoneria che [e etiche ;

- che ne[ rispetto delte più etementari norme di sicurezza detta navigazione occorre
pertanto rimuovere con [a massima urgenza [a Motonave dal suo stato di immobitità,,
mediante un intervento di dragaggio da effettuare con un escavatore meccanico in
prossimità del suo approdo al fine di creare un canate di uscita praticabite;

- che per ta risoluzione del probtema [a Perita Navate Responsabile ha ritenuto opportuno,
richiedere per [e vie brevi un soprattuogo atta Ditta Scopetti srl esperta del settore,
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lI Responsabite delt'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi de[t'art.49, comma 1e dett'art.151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone it visto di
regotarità contabite attestante [a copertura

detta presente determinazione.



scegtiendola per competenza ,professionatità ed esperienza tra quette iscritte att'atbo
dei Fornitori del Consorzio tago di Bracciano (giusta detibera det C.d.A. N" 6 det
14.2.2008);

- thè a seguito_ del sopraltuogo effettuato [a Ditta summenzionata ha richiesto per [e opere
in oggetto, [a somma comptessiva di € 3.294,00 IVA inctusa, come si evince datla
documentazione agti atti del Consorzio;

Evìdenziato

- che per l'urgenza e [a timitatezza detla spesa è possibite l'affidamento diretto ai sensi
del nostro Regolamento di disciptina dei procedimenti di acquisizione in economia di
beni e servizi adottato con detiberazione det c.d.A. N" 6 del 14.2.200g;

- che, vista l'urgenza, i suddetti lavori avranno inizio entro l,a fine di febbraio c.a.
compatibitmente con [e condizioni meteo favorevoti e catma di onde e di vento;

- che l'osseryanza di tutte [e disposizioni vigenti suLta normativa detta sicurezza del lavoro
è prevista a carico e responsabitità integrate ed esclusiva dett'lmpresa ta quate dovrà
assicurare [a presenza costante di un responsabite, it quate dovrà vigitare suttiosservanza
ed appticazione dette necessarie prescrizioni di sicurezza;

- considerato, inottre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari
imposti datta tegge n.13612010, così come modificato dat D.L. n.187t2010, saranno
assotti come segue:

o iI contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui alt'art.3, comma 8, detta
tegge n.13612010, così come modificato datta tegge 217/2010;

o i[ conto dedicato e ta persona autorizzata ad operare sutto stesso saranno
comunicati dal contraente;

. i[ pagamento, sarà effettuato at 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 formato etettronico e dovrà
contenere [a dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM
23.1.2015"a[ termine dei tavori eseguiti;

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

Visto:

che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheli, ex
art.49, comma 1, det T.U.E.L. 267 /200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 267l2OOO
ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;

che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1 del
TUEL 26712000, , 'timitatamente 

att'impegno economicò, oggi nutla osserva, in quanto
l'impegno di spesa trova copertura sul Cap. 1312 cod. 101010300, detl'esercizio
prowisorio anno 2017;

Determina

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di dragaggio per un importo comptessivo di €
3.294,00 IVA inctusa mediante affidamento diretto da parte del, Responsabite det
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Procedimento atta Ditta Scopetti srl via Braccianese Km 15,700 00061 Anguittara
Roma;

2. La spesa complessiva pari € 3.294,00 IVA inctusa trova copertura sut Cap. 13
codice 101010300, dett'esercizio prowisorio anno 2017;
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IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
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