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

I)eterminazione No 9

DeI 4 aprile 2017

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

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N' g/ 2017

lL Responsabite Amministrativo
D.ssa Maria Elena Micheli

Premesso:

che i[ C.d.A consortite netta seduta det 3 febbraio 2017 ha disposto con detibera N. 1 lZO17 dirideterminarei prezzi per i noteggi e per gti imbarchi durante te attività ordinarie detta M/N conprezzo unificato per singoto imbarco - iva inctusa (durante te ordinarie attività ai Àiriguriànà
detta M/N) così ripartito:

c € 7,50 adulti per un intero giro del lago
o € 5,00 adulti per due tratte
o € 3,00 adulti per singola tratta
o € 5,00 bambini al di sotto dei 14 anni

o€ 0,00 viaggio gratuito per bambini al di sotto dei cinque anni e del metro di
altezza

o € 5,00 ridotto per gruppi ( per un intero giro del lago)

l[ Responsabite dett,Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett,art.i5,t ,
comma 4 det T.U. 26712000 appone it visto di
regolarità contabite attestante [a copertura
finanziaria y'e[[a presente deterririnazione

Dr.

Oggetto : Acquisto bigtietteria fiscate per
Motonave Sabazia ll
CIG : 7039154DA1

lo svotgimento detl'attività di navigazione detla



t

che it Consorzio, in vista detta imminente ripresa det servizio di navigazione, ha pertanto
necessità di procedere, con urgenza, atta stampa oel nuovi-niltieiii-riscati con it nuovoprezzo disposto;
chè per facilitare [a fornitura d! c-he trattasi, si è richiesto per [e vie brevi un preventivo
di costo atta ditta TECNOSTAMPA sRL SP 84 Sutrina, xm +.2òo (Loc. Sercione) 01015 Sutri(W), già nota a[ Consoaio in quanto fornitrice detta bigtietiehà ùa [o r.orro anno;

Specificoto:

che [a fornitura dovrà awenire secondo [e seguenti modatità e quantità :

a) 10.000 bigtietti fiscali, f.to 6x16, stampa 1 cotore nero, carta uso mano gr g0
numerati fiscati. Perforati e spittati in btocchi da 100 copie cad. con sottobtocco e
copertina da € 7,50 cadauno

b) 5.000 bigtietti fiscati, f.to.6x16,..stampa 1 cotore nero, carta uso mano gr g0
numerati fiscati. Perforati e spittati in btocchi da 100 copie cad. con sottobtocco e
copertina da € 5,00 cadauno

che la grafica cui ta ditta dovrà attenersi per ta stampa dei bigtietti è quetta riportata
nett'altegato 1 che costituisce parte integrante d[ presente atto;

Tenuto conto

chg ta tipografia TECNOSTAMPA sRL sP 84 Sutrina, Km 4.200 (Loc. Sercione) 01015 Sutri(W) ha richiesto per [a su menzionata fornitura [a somma complessiva di t aos,oz tvA
inclusa come.si evince dal preventivo pervenuto e conservato agti atti det Consorzio il,quate costituisce parte integrale e sostanziate det presente atto;

che, it Responsabite det Procedimento ai sensi dett'Art.125 comma 11 det Dtgs
16312006, vista [a timitatezza detta spesa prevista, può procedere att, affidamento
diretto ai sensi, anclq, det. disposto dett'Ait.3 Letteia y det nostro Regotamento di
disciptina per ['acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Detib-erazione N"6
det 14.2.2008;

Considerato

inottre, .h..".$i,.gempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari imposti dattategge n.136.t2010, così come modificato dat D.L. n.18ltZO10, saranno assolti come
segue:

' i[ contraente assqmelg gti obbtighi di tracciabitità di cui att,art.3, comma
8, detta legge n. 136/2010, così come modificato datta tegge 217 tziloi

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

o i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a
garantire [a tracciabitità entro 60 giorni dal ricevimento detta fattura e che
eventuati modifiche a[ conto dedicato o dette persone autorizzate ad
operare sutto stesso dovranno essere comunicate per iscritto dat contraente
prima detta tiquidazione detla fattura;
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. che [a fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto dette attuati
normative, at Consorzio in formato etettronico e dovrà contenere ta dizione
"Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM 23.1.2015"

che i[ Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti, ex
art.49, comma 1, delT.U.E.L.2671200 eexart.97, commi 2,4e5 detTUEL 267t2000
ha espresso parere favorevole di regotarità tecnica e nutta osserya;
che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1,
det TUEL 26712000, retativamente a[ soto impegno di spesa, nutta osserya trovando [a
spesa complessiva di € 805,02 IVA inclusa trova disponibitità sut Cap 1030 cod 102014

per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA

1. di affidare atta tipografia TECNOSTAMPA SRL SP 84 Sutrina, Km 4.200 (Loc.
Sercione) 01015 Sutri (W) [a stampa per [a fornitura stampa dei bigtietti fiscati
indicati in narrativa che qui si intendono riportati e dettagtiati al, costo
comptessivo di € 805,02 IVA inclusa ;

2. di autorizzare t'Ufficio Finanziario a fornitura awenuta e previo nu[[a osta del
Responsabite det Procedimento a pagare [a relativa fattura esctusivamente a
mezzo bonifico bancario sutta base dette effettive disponibitità di cassa non ottre
60 giorni dal ricevimento detta fattura elettronica medesima ta quate dovrà
riportare in appendice [a dizione"Operezione con scissione dei pagomenti come
previsto dol Dlvl 23.2.201 5" ;

che [a somma di € 805,02 IVA inctusa, viene impegnata Cap. 1030 cod 102014

ILRESPONSABILE UFF. AMMINISTRATTVO
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