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

Determinazione No 14 12018

del 11 giugno 2018 Il Responsabile Ufficio Finanziario presa

conoscenza del presente provvedimento. ai sensi

dell'art.49. comlÌìa I e dell'arl. l5l^ comma 4 del
'I'.U. 267 12000 appone il visto di regolarità contabile
attestante la copeftura ftnanziaria della presente
determinazione.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N"14l20L8

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Oggetto : 2'Fornitura di carburante per il rifomimento della Motonave "Sùaziall"
CIG: ZDD235BCB8

Premesso

- che l'articolo T,comrna 2 D.L.gs del 7 maggio 2012 n.52 convertito in legge 6luglio 2012
dispone che " le Amministrazioni pubbliclrc di cui all'articolo 1 del decreto legislatiuo 390 marzo 200L,

n.1,65 per gli acquisti di beni e seraizi di importo inferiore alla soglia di rilieao comunitario, son tenute a

far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione oal)ero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'art.329 del D.P.R. 207/2010"

- che con determinazione N. 13 de|27.03.2013 è stata individuata nella P.N. sig.ra Sira Lucchetti,
in quanto funzionaria di LI.O. , quale autorizzata a procedere agli acquisti tramite il mercato
elettronico della Consip;

- che con determina N" 10 del2017 è stato autorizzato il Funzionario di U.O. Sig.ra Sira Lucchetti
a procedere all'acquisto del carburante necessario al funzionamento della Motonave Sabazia II
utilizzando la convenzione del mercato elettronico per l'approwigionamento di gasolio da

autotrasporto navale;

- che futtavia al momento non risulta attiva nel MEPA alcuna convenzione con i fornitori di
carburante e che pertanto non è assolutamente possibile procedere al suddetto ordine come di
consueto;
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- che ai fini dello svolgimento dell'attività dinavigazione della Motonave Consortile è necessario
prowedere periodicamente all'approvvigionamento del carburante per la Motonave "sabazia
IY';

- che, nel corso del20l7, il Consorzio non ha più avuto necessità di rifornirsi di carburante , in
quanto la Motonave Sabazia ha sospeso il servizio di navigazione a causa dell'abbassamento di
livello del lago;

- che pertanto il serbatoio di carburante, anche per motivi di sicurezza, è rimasto quasi del tutto
sprowisto del gasolio necessario allo svolgimento dell'attività di navigazione;

- che dovendo a breve riprendere lanavigazione, occorre provvedere con vtgenzaalla fomitura di
che trattasi;

- che si rende, pertanto, necessario prowedere ad instaurare le procedure amministrative
connesse a disporre con soluzione di continuità ad acquistare il carburante di che trattasi
tramite un ordine diretto al fornitore;

Specificato

- che , sentito per le vie brevi il fornitore, Rossetti S.p.A.Via Collatina 400 -00L55 Roma ,1o
stesso si è reso disponibile a fornire il gasolio necessario al costo e Ie modalità meglio
specificate nell'offerta pervenuta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

Evidenziato

- che tale inconsueta procedura resterà attiva finché non sarà nuovamente disponibile la
convenzione nel MEPA;

Visto:

- che il Responsabile delI' Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1,

del TUEL 267/2000 contabilmente nulla osserva trovando la spesa complessiva
prevedibile per l'anno 2018 pari a€25.000,00, iva inclusa, disponibilità nel Cap.102200 art
2 Bilancio 2018

DETERMINA

1. per i motivi espressi in preambolo di autorizzaxe il Funzionario di U.O. Sig.ra Sira Lucchetti
a procedere all'acquisto del carburante necessario al funzionamento della Motonave Sabazia
II tramite un ordine diretto per la 2o fornitura di ulteriori 3.000 litri di carburante alla
società Rossetti S.p.A.Via Collatina 400 -00155 Roma;

2. la spesa complessiva per l'anno 2018 quantificata oggi a massimo € 25.000, 00, iva
inclusa, e per il 2018 per pari importo , somme che potranno variare in base all'andamento
dei prezzi di mercato e alle maggiori attività della MArl , trova copertura finanziaia sul

il

Cap.102200 art2 Eserc. 2018
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