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

Determinazione N' 13 12018

det 12 giugno 2018

iI Responsabile del Procedimento
Funzionaria P.p. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N" 13 I 2018

Oggetto : Affidamento lavori per [a messa in sicurezza dette scatette di accesso atta
Motonave Sabazia ll utitizzate dal Personate navigante per l'accesso a bordo.

CIG:27224587CF

Responsabi le dell' Ufficio Am mi nistrativo
Dott.ssa Maria Elena Micheli

Premesso:

che [a Motonave Sabazia ll utitizza per l'attracco i tre moti di Bracciano, Anguiltara
Sabazia e Trevignano Romano;
che l'Equipaggio, poter accedere atla Motonave, non può in alcun modo utitizzare [a

passeretta normatmente impiegata per ta risalita dei passeggeri, poiché [a stessa , in
condizione di riposo, è sempre posizionata verticatmente sutla Motonave, pertanto
inutitizzabile da terra;
che l'abbassamento di tivetto verificatosi [o scorso anno costringe l'Equipaggio ad

effettuare pericotose manovre e satti per poter satire a bordo o scendere dopo ['attracco;
che il Responsabite detta Sicurezza , Ing. Francesco Franco Valeri nominato con detibera
N'13 /2016 Responsabile del Servizio di Prevenzione ha evidenziato, nel documento di
ooYalutazione dei rischi", la necessità di modificare le scalette esistenti sui moli per la
risalita dell'Equipaggio con dei gradini nuovi disposti in modo da consentire al personale di
accedere o scendere dalla Motonave in totale sicutezza;
che Decreto Legislativo N. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a realizzare tutte le opere

possibili e necessarie per garantire f incolumità dei lavoratori;

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza det presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett'art.151,

regotarità nte [a copertura
determinazione.

comma 4 delf .U. 267 appone it visto di



consideratoi

che è pertanto opportuno ed urgente prowedere att'adeguamento dette summenzionate
scale atta normativa in vigor.e;
che a seguito degli interventi realizzati per it ripristino dette briccole di ormeggio
esistenti si rende necessario modificare un cancetto di accesso sut moto di Anguittara
Sabazia, it quate consentirà di fa discendere i passeggeri anche in caso di un nuovo
utteriore abbassamento di tivelto del tago;

- che a[ fine di valutare ['entità detle opere da reatizzare e considerata ['urgenza, in vista
detta ormai ripresa detl'attività di navigazione, [a Perita Navate ha ritenuto opportuno
richiedere per [e vie brevi un sopralluogo ad una Ditta esperta det settore ta quate si è
dichiarata disponibite alt'esecuzione delt,opera in tempi brevi;

- che i lavori di che trattasi dovranno essere eseguiti durante i giorni di fermo navigazione
compatibitmente con [e esigenze di esercizio per it tempo strettamente necLssario
att'esecuzione de[[e opere previste che dovranno essere eseguite sempre atta presenza
detl'equipaggio e/o detta Perita Navate responsabite det Consorzio tago di Bracciano:

o Realizzazione di N" 5 scale in ferro con gradini grigtiati
o Realizzazione di un apertura (cancetto) sut moto di Anguittara Sabazia;

- che a lavori uttimati ta ditta dovrà prowedere a ripristinare perfettamente to stato det
luogo ove si è operato;

- che per t'affidamento dei lavori ci si è rivotti atta Ditta Artigiana Metatti di Serami
Giuseppe via di Santo Stefano, 97 00061 Anguittara Sabazia (RM) ben nota per [a sua
professionalità, puntuatità e competenza;

- che , [a Ditta summenzionata ha richiesto per i lavori precedentemente indicati che
saranno puntuatmente riportati in fattura [a somma comptessiva di € 3.000,00, ottre
lVA, come si evince dal preventivo registrato e agti atti del Consorzio, giusto N"
protocotto 4736/2018;

considerato che

che it Responsabite det Procedimento di cui a[ presente atto ritiene congrua [a spesa
in relazione atta natura detla fornitura e messa in opera da effettuare ;

considerato, inottre, che gti adempimenti in materia di tracciabil,ità dei ftussi
finanziari irnposti datta tegge n.13612010, così come modificato dat D.L. n.187/2010,
saranno assolti come segue:

. i[ contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui a[t'art.3, comma
8, detta tegge n.136/2010, così come modificato datta tegge 217 t2O1O;

.irun#utifii g"rtrtàT,;,tu outtona autorizzata ad operare sulto stesso saranno

. i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a
garantire [a tracciabitità entro 60 giorni dal ricevimento dell.a fattura e che
eventuati modifiche a[ conto dedicato o detle persone autorizzate ad operare sutto
stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima detta
tiquidazione detta fattura
. che [a fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto dette attuati

normative, a[ Consorzio in formato etettronico e dovrà contenere ta dizione
"Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM 23.1.2015"

che, i[ Responsabite det Procedimento ai sensi dett'Art.I25 comma 11 det Dtgs
L6312006, vista la limitatezza detta spesa prevista può procedere att'

Visto:



affidamento diretto ai sensi, anche, del disposto de[['Art.3 Lettera Y det nostro
Regolamento di disciptina per l'acquisizione in economia di beni e servizi
adottato con Detiberazione N"6 det 14.2.2008;

che it R.esponsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti , ex
art.49, comma 1, det T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det rUEL
26712000 ha espresso parere favorevole di regotarità tecnica e nutla osserva;

che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro ,ex art.49,
comma 1 det ruEL 2671200, contabitmente nutta osserva e che [a spesa
complessiva di € 3.660,00 IVA inctusa,può essere impegnata sut Cap. 205562 Art.3

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. di affidare [o svolgimento delte opere indicate in narrativa atta ditta Ditta Artigiana
Metatti di Serami Giuseppe via di Santo Stefano, 97 OOO6I Anguittara Sabazia (RM) per
la somma comptessiva di € 3.660,00 IVA incl,usa;

2. di autorizzare t'Ufficio Finanziario a[ termine dett'esecuzioni dei lavori commissionati e
previo nutta osta del nostro Perito navate a pagare [a relativa fattura esctusivamente a
mezzo bonifico bancario sulta base detle effettive disponibitità di cassa non ottre 60
giorni dat ricevimento detla fattura etettronica ta quate dovrà riportare in appendice ta
dizione"Operazione con scissione dei pagomenti come previsto dol DIA 23.2.2015";

3. La spesa comptessiva di € 3.660,00 IVA inctusa, viene impegnata sul, Cap. 205562 Art.3


