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

Determinazione No DÀUS
Del 18 maggio 2018

Premesso

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa

DETERMINAZION E D!RIGENZIALE

ll Responsabile dell,Ufficio Finanziario
Dr. Luca Cogliandro

Che la Regione Lazio' con Determinazione n. G03878 del 27/031201g, ha approvato il
!a3do Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di piani diSviluppo (PSR) 201412020 del Lazio - Misura0T "servizi di base e rinnovamento deivillaggi nelle zone rurali - Sottomisura 7.1-'osostegno per la stesura di piani di;;til;;; j]i
comuni e dei vitlaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei pianidi tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone adalto valore naturalistico,, - Tipologiadi operazione 7.1'1 "Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valorenaturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi,,;
che la Regione Lazio ha stabilito di destinare ,irorse'ànan ziare alrinnovamento dei villaggirurali previsti nella Misura}T del PSR 2014 -2020 o'servizi di base e rinnovamento deivillaggi nelle zone rurali',;
Che il PSR si articola in Misure - Sottomisure - Tipologie di operazione che nell,arco didurata settennale verranno conqetizzate tramite l'attiiaziolne di bandi successivi;
che il Consorzio La€o di Bracciano presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando
regionale summenzionato ;

Responsabi le del procedimernto
Funzionaria U.Q. Lucchetti Sira

N" 12 t2019
oggetto:Liquidazionedettaparce[taprofessional"'tuuitit

2018 a[t' Arch. Giannandrea Cocciò dell'InterstudioT S.T.A. con sede in Via Bressanone,
7 - Roma

CIG:22E23AS337

al sensl
l5l, comnia 4 del



che con Delibera n, 2 del 2010412018, il Consiglio di Amministrazione del Consor zio Lago
di Bracciano ha deciso di parlecipare al suddetto"Bando;
che si rende necessario procedere a1l'affidamento delle seguenti attività:- Relazione illustrativaindicante l'inquadramento teritoriale;- Relazione tecnica.illustrante le motivazioni che inducono all'adozione del piano;
- Cronoprogramma indicante le fasi attuative del piano:
- Piano finanziario rJegli interventi;
- Tabella dei punteg;gi relatli ai criteri di selezione

che, ai sensi del Bando rnedesimo e ai fini della parte cipazione, la red,azione dei piani di
Sviluppo può essere efft:ttuata esclusivamente facendo ricorso a professionalità esteme
mediante affidamento di appositi incarichi secondo i disposti del vigente codice degli appalti
pubblici;

che, data 7'utgenza della elaborazione del PPI dovuta alla imminente scaden za delbando e la
limitatezza della spesa e in virtù dell'art. 3 punto 5 del nostro Regolamento di disciplina dei
procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, si- intende procedere ad un
affidamento diretto, così come previsto dal vigente codice degli appalti;

che con delibera No3 del 2o aprrle 2018 pertanto si è provveduto ad affidare l,incarico per la
redazione del Progetto in parola finalizzato alla predisposizione della domanda di
frnanziamento del PSR all' Arch. Giannandrea Cocciò dell'InterstudioT S.T.A. con sede in
Via Bressanone, 7 - Roma il quale si è reso disponibile ad eseguire la crtata prestazione,
come da offerta agli atti datata 1ll}4l20l8 prot. n. 4714 allegata-alpresente provvedimento
come pafte integrante e sostanziale, per la somma di € 16.000 complàssivi di cui:

1' quanto a 500,00 € sarà comisposto al professionista al conferimento dell'incarico
quale rimborso spese e previa presentazione della fattura elettronica;

2. quanto alla differenza di € 15.500, sarà corrisposta all'ottenimento det
provvedimento di concessione del finanziamento da parte della Regio ne Lazio e sarà
oggetto di successivo atto formale da parte del Consorzio Lago di ùacciano;

che gli importi indicati sono al netto dell,IVA;

Vista
- la fattura elettronica trasmessa dal professionista in data 4 maggio 2018 ed allegata al

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Tenuto conto che:

c.tr9 ilngponsabile dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art. 49, comma 1det TUEI- 26712000, contabitmente nutta osserya e 
-procederà 

àttu liquidazione
dett'importo richiesto it quate trova copertura finanziaria nel CAp 1 art.esercizio 2018

Visto it D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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Vrsfo it D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubbtici di tavori, servizio e forniture,,ss.mm.ii. 
Y' r' rsr I r&

per i motivi riportati in narrativa

DETERMINA

Di tiquidare Arch. Giannandrea Cocciò dell'InterstudioT S.T.A. con sede in ViaBressanone, 7 - Roma [a somma di € 634,00 lva e contributi di cassa inctusi.lmpegnare ta presa comptessiva di € 634,00 CAp Ài,( "" il- 4;;#
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Finaziario


