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

Determinazione No 15

Dell' 11 giugno 2017

Responsabite del Procedimento

DETERM!NAZIONE DIRIGENZIALE
N'f5

Oggetto I Fornitura ed installazione di un sistema di sorvegtianza e d'allarme per la Motonave
sabazia ll e per l'arga esterna (ella sede del consorzio Lago di Bracciano.. .u ZFAg4bBC)a

lL Responsabite Amministrativo
D.ssa Maria Elena Micheli

Premesso che [a Motonave Sabazia ll è stata ed è oggetto di atti vandatici, specie nel periodo
estivo, con danni economici per iI Consorzio;

che, nonostante l'intervento del nostro personate, i ragazzi satgono sutta motonave in sosta nel
molo di Bracciano, ottre che sutte patificazioni di attracco che diventano così una sorta di
trampolino da cui tuffarsi in acqua, con grave danno alta stessa incolumità dei giovani;

che anche it moto di bracciano, nonostante i cancetti chiusi e i divieti apposti, diventa, nel
periodo estivo, tuogo dove prendere it sote, fare i[ bagno, fare giochi e scherzi;

che [a nostra assicurazione non copre eventuati incidenti, infortuni, danni o atti teppistici;

che nonostante [e motte denunce e [e numerose chiamate da parte del nostro personate per
richiedere l'intervento dette Forze dett'ordine (Carabinieri, Polizia Locale etc.) in occasione di

ll Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett,art.151,
comma 4 del T.U. 26712000 appone it visto di
regotarità contabite attestante [a copertura
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presenza o scorribande di ragazzi, gti interventi sporadici dette stesse non si sono r:ivelati
risotutivi ad etiminare o ridurre tati situazioni di rischio e pericoto;

Considerato inottre che, in vista detta messa a dimora det pontite gatteggiante concesso in uso
dalt'Aeroporto di Vigna di Vatte, i[ Consorzio ospiterà a breve te imbàrcazioni di vigil,anza e
controllo dei Carabinieri, detta Potizia Provinciate e detta Protezione Civite;

che quindi, per tale motivo, aumenta [a necessità di un controtlo capittare dell'area circostante
[a sede del Consorzio mediante ['insta[tazione di un sistema di videosorveglianza e di attarme;

che, data l'urgenza, i[ Responsabite det procedimento ha richiesto, per [e vie brevi, un
preventivo atta Ditta "2G lmpianti Etettrici S.N.C. di Graziani Bruno e Paoto - Via detta Stazione
di Cesano, 359 - Roma;

che [a summenzionata ditta ha presentato un preventivo di €2.183,8 lVAinctusa perfornitura e
posa in opera di registrato agti atti det Consorzio a[ Prot. N' 4737 delS giugno ZO18 it quale
costituisce parte integrante e sostanziate det presente atto:

. DRV Dauha 8 ingressi tribrido con HD a 1 Tb
o 4 tetecamere da 3,6 mm ottica fissa
o Alimentatore 12 VCC-SAh con batteria 12Y-7AH,
o 1 gruppo di continuità da 1000Va,
. 4 coppie di convertitori per segnate video su cavo UTp
o Cavidotto da 40 con fascette di fissaggio,
o Tubo corrugato da 16

La ditta inottre si occuperà detta programmazione det sistema con posizionamento telecamere e
detta sua messa in rete.

Considerato più che congruo i[ preventivo presentato datta Ditta 2G lmpianti Etettrici;

Che t'affidamento atta Ditta può essere fatto anche atta luce del nostro Regotamenti di disciptina
di procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi adottato con 

-Detiberazione 
ae[ CaA

n. 6 det 14.02.2008;

Visti, ex art. 49 comma 1 det TUEL 2671200, i[ parere di regotarità tecnica det Responsabite
Amministrativo e i[ parere di regotarità contabite det Responsabite Finanziario che ha previsto [a
copertura detta spesa preventivata sul Cap.103300 Art.6

DETERMINA

1)Di affidare a[[a ditta "2G lmpianti Etettrici S.N.C. di Graziani Bruno e Paoto - Via detta
Stazione di Cesano, 359 - Roma - P.IVA 09026901000 ta fornitura e l'instatlazione di un
sistema di sorvegtianza e d'a[[arme per [a Motonave Sabazia tl e per l'area esterna detta sede
del Consorzio Lago di Bracciano, come da descrizione in narrativa;

2) Di ritenere più che congruo it preventivo di € 2.183,8 IVA inclusa a fronte detl'opera e det
servizio prestati;

3)
4)

Di impegnare [a somma richiesta sul Cap.103300 Art.6 dett'esercizio finanziario in corso;
Di autorizzare l'Ufficio Finanziario a[ pagamento dell'importo previa presentazione detta
fattura elettronica così come previsto datla vigente normativa;


