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

Determinazione N" 7 12011

det 20 marzo 2017

Responsabile det Procedimento
Funzionaria P.Q. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZIONE DI RIGENZIALE
N' 7t 2017

l[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e detl'art.151,
comma 4 detT.U. 267t2000 appone itvisto di
regotarità contabite attestante [a copertura
finanziaria -detla presente determinazione.

Oggetto : Reatizzazione detta sala operativa per to studio ,ta gestione ed ii
monitoraggio dei tivetti detl'acqua det Lago di Bracciano come disposto nel protocolto
d'lntesa 'SMALL" per [a regimazione dei [ivetti idrici det tago di Bracciano, finalizzati
alta tutela del territorio ed ai prowedimenti necessari per ta?efinizione dette variazioni
dei tivetti minimi e massimi delte acque det tago. Affidamento della ,,Fase A,, alla HyJra
Ricerche s.n.c Via detta Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM)
CIG:7oZo6.13?le

Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

- cle nel maggio 2015 si dato corso ad un Protocotlo d'intesa d'lntesa denominato SIAALL
(Sistema di monitoraggio Ambientate dei Livetti det Lago)sottoscritto datta Regione Lazio
- A.R.DI.S. - Agenzia Regionate Per La Difesa Det Suoto, iI Comune Di Anguittarisabazia, it
Comune Di Bracciano i[ Comune.di Trevignano Romano, t' Ente pàrco Regionale'di
Bracciano e Martignano, i[ Consorzio Lago df Bracciano, ta Città Metropotitanà a1 Roma
Capitate, [' Acea Ato2 Spa e [, Hydra Ricerche Snc ;

- che vista [a criticità det fenomeno del drastico abbassamento di tivetto delt,acqua
verificatosi negti uttimi mesi nel tago di Bracciano , it CdA consortite ha uppro*tò-iòn
delibera N'3 del 3 febbraio 2017, [a reatizzazione detta Fase Adetta Sala iÀa1 pr"uirtu
nel summenzionato Protocotto d'intesa at fine di rendere possibil,e iI monitoralgio detlago e quindi individuare te possibili sotuzioni e gti intervenii necessari.



Evidenzioto :

- chè [a Hydra Ricerche di Andrea Batestri & c. s.a.s via detta Rena 101 - 00069Trevignano R' (RM) P. lva: 07487481009 
- 

c.c.t.A. di noma: iol5911 in quatirà dipartner tecnico, ha depositato ag.ti Atti di. questo Consorzio uno stuaio Ol raitl,iitìi#;ta reatizzazione detta sata operaùva e det iirt"*u di monitoraggio, [a qual,e costituisceparte integrale e sostanziate det presente attò, rendendosi-inottre disponibite attafornitura di quanto necessario come indicato netta seguente tabetta at costo di €18.544,00|VA inctusa:

- che in considerazione detta disponibitità economica det Consorzio sarà possibiterealizzare a[ momento gti attestimenti detta sata operativa di cui ai punti 1-2-3-4-5-6,detta Fase A atcosto di € 15.000,00.|vA lnctusa, iimandando a successivo atto formate,[a spesa retativa a[ta reatizzazione detta fase B;'

Visto:
- che i[ Responsabite det procedimento, ai sensi dett'art.125 comma 11 det dtgs 163/2006,vista [a limita.tezza detla spesa previih, può piocedere att'affidamento diretto ai sensianche, del disposto art.3 Lettera. Y 

'd;t 
Rlgoiamento .òntoiiiià di disciptina perl'acquisizione in economia di beni e serviri-àdottato con 

-ò"iiàLru=ion. 
N. 6 det14.2.2008;

- considerato, inottre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussifinanziari imposti datta tegge n.lzotzo\0, .òii come modificato dat D.L. n,1g7/2010,saranno assotti come segue:

o iI contraente aszumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui a[[,art.3, comma g, dettategge n.136/2010, così òme motificato oatiirààge zìttzoto;
o i[ conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutto stesso sarannocomunicati daI contraente;

o i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire[a tracciabitità entro 60 giorni dal ricevim"ni" outii ;;il;;'à-'.-r..,"- eventuatimodifiche at conto dedicato o dette persone uriorì=iut" ad operarè iutto stessodovranno essere comunicate per iscriito dat contraente prima detta tiquidazione
detta fattura

sistema informatico di base per [,allestimento detta sata operativa del
Progetto SMALL

Fornitura e messa in opera di un computer

Fornitura e messa in opera di un Monitor

Fornitura e messa in opera di un Server e Hard Disk

Fornitura e messa in opera di un gruppo di alimentazione
Fornitura e mèssa iìpera di un di livetto,.mEeso]I

one, trasmissione ed di
Centra
gestione, trasmissione ed di acquisizione dei dati



o che [a fattura emessa dovrà pervenire ,. nel rispetto dette attuati normative, alconsorzio in formato elettronico e dovià contenere ta dizione ;òperazione 
conscissione dei pagamenti di cui at DM 23.1.2015"

che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti , ex art.49,comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.g7, commi i,4 
" 5 det TUEL 267/2000 haespresso parere favorevole di regotarità tecnica e nutla osserva in quanto it presente attorientra nelte esctusive discrezioÀatità det consigtio àìiÀrinistrazione net iispetto dettefinatità statutarie;

.cJtf!-nesponsabile dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1det ruEL 267/2000,, limitatamente alt'impugnò à.onorÉo, nut[a orrà*u, in quanto['impegno di spesa 
.9! € 15.000,00 lvA inctusa rétativo atÉ sora Fase A trova copertura sulcap 2020106001 dett'esercizio prowisorio unno iòri speciricana;;" tiìp"ru retativaalta Fase B sarà oggetto di successivo atto formate; 

r- -

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

di affidare [a fornitura e [a messa in opera del sistema informatico di base per['atlestimento detta_ sata operativa dei progetto 
-i,r,ra1 

esposti--in narrativarelativamente alta "Fase A" aita ditta Hydra Rilerche ài Ardruu Batestri & c. s.a.svia delta Rena 101 
_- 00069 Trevignano Romano tnraip. Na: O74g74gjo09 c.c.t.A. diRoma: 1035911 c.c.l.A. di Roma 1035911 per tarorrucomplessiva € 15.000,00 lvAinctusa;

di autorizzare ['ufficio Finanziario a tiquidare, [a retativa fattura esctusivamente amezzo bonifico bancario, a stato avanzamento lavori e dopo it riraicio-JÀi retativiNulla osfa da parte del Responsabite det procedimento; -

la spesa complessiva sarà oggetto di successivi atti formati di tiquidazione.

1.

2.

3.

I L RESPONSABILE UFFICIO AMM!NISTRATIVO
a Elqna Micheliew


