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

Determinazione N" 19 12018

det 11 tugtio 2018

DETERMI NAZIONE DI RIGENZIALE
N' 19l 2018

Oggetto : lncarico atta Hydra Ricerche s.n.c Via detta Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM)
per consentire [o svotgimento de[ traino di un pontite gatteggiante messo a disposizione
datt'Aeroporto Mititare di Vigna di Vatte per consentire ['ormeggio del,le imbarcazioni di
vigitanza e contro[to presso ta darsena de[t'ldroscato degti lnglesi di Bracciano.
CIG:

Premesso:

che a causa del forte abbassamento di livetlo del [ago verificatosi to scorso anno,ottre atta
Motonave Consortite sono rimaste ferme anche [e imbarcazioni in dotazione ai
Carabinieri, atta Potizia Locate detta Città metropotitana di Roma Capitate, at DNEM,118
ed ai Vigiti det Fuoco non essendo stato possibite utitizzare,come di consueto per [o
stazionamento, [a darsena presso ['Aeroporto di Vigna di Vatl,e [a quate, ancora oggi,
nonostante [a lieve risatita di tivetlo, risutta essere comptetamente in secca;
che i[ Consoaio,al fine di ripristinare i[ servizio di navigazione, ha recentemente
effettuato atcune opere di dragaggio e di messa in sicurezza dette briccote di ormeggio
presso i pontiti di approdo detta Motonave consortite, ed in particotare ha predisposto,
attraverso it dragaggio de[ fondate, uno spazio att'interno detta darsena dett"ldroscato
degti lngtesi, dove potrebbe trovare attoggio un pontile galteggiante;
che, presso l'aeroporto mititare di Vigna di Vatte è distocato un pontite gatteggiante
perfettamente rispondente atle esigenze del Consorzio i[ quate, a[ momento risutta
essere inottre non utitizzato e messo a "secco" in uno degti spazi detl'Aeroporto;
che i[ Consorzio e t'Aeroporto di Vigna di Val,te hanno attivato tutte [e procedure per
reatizzare uno scambio di beni e /o servizi necessario alta cessione del pontile
gatteggiante di che trattasi;

It Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1 e dett'art.151 ,
comma 4 det T.U. 267/2000 appone it visto di
regolarità contabite attestante [a copertura
finanziaria detta6resente

F.to Dr.



Tenuto conto

che l'assenza nel tago di imbarcazioni destinate atta vigilanza ed at soccorso è in netto
cofitrasto con te più etementari norme per i[ rispetto detta sicurezza detta navigazione
soprattutto per quelta di trasporto passeggeri svotta datta Motonave Sabazia ll;
inottre che, Prefettura di Roma netta riunione tenutasi it 9 maggio u.s. retativamente' atte " Attività di soccorso nette acque interne per i taghi di Bracciano e Martignano", ha
disposto ta presenza net lago dette summenzionate imbarcazioni di vigitanza e di
soccorso, come indicato netta comunicazione conseryata agli atti det Consozio, [a quate
costituisce parte integrante e sostanziate detta presente determinazione;
che [a messa a dimora di tate pontite, è pertanto urgente per.ché permetterà atte
imbarcazioni dette forze dett'ordine e di soccorso di trovare un adeguato riparo;

Evidenziato :

che per consentire ta messa a dimora det pontile, sarà necessario effettuare un traino più
precisamente datt'aeroporto di Vigna di Vatte fino atta darsena presso ['ldroscato degti
ingtesi di Bracciano megtio evidenziato netta ptanimetria attegata at presente atto;
che i[ pontite risutta avere [e seguenti dimensioni Lunghezza 13 m, Larghezza 2,50
Altezza 81 cm;
che i[ Consoaio ha richiesto, per [e vie brevi, att'Hydra Ricerche,ta disponibitità ad
effettuare iI traino di che trattasi;
che L'Hydra Ricerche si è resa disponibite a cottaborare;
che [a summenzionata ditta risutta essere at momento ['unica in grado di soddisfare in

..modo idoneo sia per esperienza che per i mezzi adeguati, tutte [e necessità per' 
effettuare [e operazioni di traino necessarie, in sicurezza;

Visto:

- che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogl,iandro ,ex art"49, comma 1

det TUEL 2671200, contabitmente nutta osserva poiché it presente atto non comporta a[
momento atcun impegno di spesa;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. di affidare atta Hydra Ricerche s.n.c Via detta Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM) it
. traino del ppntite gatteggiante in oggetto per consentire l'ormeggio dette imbarcaz'ioni

di vigilanza e controtto pfgsso [a darsena delt'ldroscato degti lngtesi di Bracciano.

1) di dichiarare i[ presente attoimmediatamente esecutivo ai sensi de[['art. 134 det TUEL,
D.19s.26712000.

lI Responsa


