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

Determinazione N' 16 tàOlg

det 18 giugno 2019

Responsabile det Procedimento
Lucchetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N" 16t 2019

l[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett'art.i51,
comma 4 det T.U. 267/2000 appone it visto di
regotarità attestante [a copertura

Funzionaria Pp. Sig.ra

Oggetto : Motonave Sabazia tt lavori per [a manutenzione straordinaria dei ,**i p.prtriri
detla Motonave sabazia ll. Affidamento dei lavori atta Ditta ,,SpoRTtELLo s.R.L Rlp. cosTR.NAVALI"

CIG: znsz+sacea

IL Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Etena Micheli

Premesso :

che conseguentemente a[ forte abbassamento di tivetto det tago ta Motonave consortile èrimasta ferma per numerosi mesi.ormeggiata presso it Moto aigii iÀàr"ti di Bracciano instato di incagtio pertanto in una situaziòne anomata e pericotoià-puilnu nave;

che questo stato di immobitità ha imposto, ai fini del mantenimento detta sicurezza, unaverifica det[' apparato propulsivo;

che da tate verifica è emersa ta necessità di svotgere atcune attività di manutenzione ;- che tati interventi sono assotutamente necessari- p"r it funzionamento in sicurezza dettaMotonave

Considerato

- La ripresa d"-l :,"ryi4" di navigazione con i noteggi detle scolaresche, dei centri anziani,dei gruppi di turisti stranieri ecc, già prenotati 
" 

-piogrumrati 
per [a stagione 201g;

r.61 Lltr e



Evidenziato

- che, dovendo . prowedere pertanto con urgenza, per motivi di sicurezza, atta
realizzazione, degli interventi di che trattasi, tà Perita Navate Responsabile ha ritenuto
opportuno richiedere per [e vie brevi un sopraltuogo ad una Ditta esperta del settore
scegtiendota per competenza e professionatità tra quette iscritte att'atbo dei For.nitori
del Consorzio lago di Bracciano (giusta detibera det C.d.A. N' 6 det 14.Z.ZOOI);

- che a seguito.det.soprattuogo effettuato gti interventi da eseguire con urgenza sono quetti
dettagtiati netl'elenco sottostante :

o sostituzione dette girantidette pompe di raffreddamento dei motori principatio sostituzione dei coperchi del corpo filtro prese o lago dei motori principatio sostituzione delle guarnizioni per i suddetti coperchio sostituzione de[[a guarnizione det coperchio detta pompa acqua di raffreddamento
' manutenzione e [a putizia del circuito di raffreddamento dei motori sx e dxo registrazione detla cinghia detl'atternatore per iI motore dx

- che ta Ditta summenzionata ha richiesto per [e opere in oggetto, [a somma comptessiva di
€ 1.098,00 IVA inctusa ,come si evince dalta documentazioÀe ag[i attl det Consoizio;

- ch9, per ['urgenza e [a limitatezza detta spesa, è possibite [' affidamento diretto ai sensi
del nostro Regotamento di disciptina dei procedimenti di acquisizione in economia di
beni e servizi adottato con detiberazione aeic.a.R. N. 6 det 14.2.200g;

- considerato, inoltre, che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari
imposti datta tegge n.13612010, così come modificato dat D.L. n.1g7/2010, saranno
assotti come segue:

o i[ contrag]1-t9_§sumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui a[t'art.3, comma g, detta
legge n.13612010, così come modificato datta tegge 217 /zo1o;o it conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutlo stesso saranno
comunicati da[ contraente;

' i[ pagamento sarà effettuato a[ termine dei lavori eseguiti, mediante bonifico o
attri strumenti idonei a garantire [a tracciabitità, entro 30 giorni dal ricevimento
detta fattura che dovrà pervenire a[ Consorzio in formatò etettronico e dovrà
contenere [a dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM
23.1.2015"a[ termine dei tavori eseguiti;

o che eventuati modifiche at conto dedicato o detle persone autorizzate ad operare
sutlo stesso dovranno essere comunicate per iscritto da[ contraente prima detta
liquidazione della fattura;

Visto:

che it Responsabite dett'Uftjcio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti, ex
art.49, comma 1, detT.U.E.L.2671200 eexart.97, commi 2,4eSdetTUEL 26l/.ZO]AO
ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;

the it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1 del
TUEL 26712000, , limitatamente atl'impegno economicò, oggi nulta osserva, in quanto
l'impegno di spesa trova copertura sul Cap 103300 Art. 5
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2.

Determina

di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei motori
proputsivi per un importo complessivo di € 1.098,00 IVA inclusa mediante
affidamento diretto da parte del Responsabil,e del Procedimento atta Ditta atta
SPORTIELLO s.R.L RlP. cosTR. NAVALI Loc. prato [o Turco s.n.c. 00053
Civitavecchia (RM);
La spesa comptessiva pari € € 1.098,00 IVA inclusa graverà sut Cap 103300 Art.5

LE UFFICIO AMMINISTRATIVO


