
Delib. No 3/2018

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre ll9la

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Adesione al Bando Pubblico PSR 201412020 del Lazio - Misura 07 -
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PROGETTO PUBBLICO
INTEGRATO (PPD

L'anno 2018 it giorno 20 det
Bracciano sita in Lungotago G.Argenti
così composto:

mese di aprile a[[e ore 15.30 presso ta Sede di
- si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortile

Aw. Renato Cozzella
Sig. Pescetetti Giutio
Aw. D'Achitte Atessandro
Sig.ra Sabrina Maciucchi

Presidente
Componente
Componente
Componente
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Parere di regotarità tecnica det Responsabile dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi

Parere di regotarità contabile de[ Responsabile dett'Ufficio Fi

18.8.2000, n.267)
(art.49 comma 1 D.Lg

lI processo verbate, da cui è desunto iI presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

aflo

La presente Detiberazione è pubbticata atl'Atbo Pretorio dat

per il Segretario f.f.

giorno

21 APR 2018

lI Funzionario di

2e4 e exart.49, comma 1, delT.U.E.L.26712000;
Etena

tario rl. ,.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso
Che la Regione Lazio, con Determinazione n. G03878 del2710312018, ha approvato il Bando
Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di Piani di Sviluppo
(PIIR) 201412020 del Lazio - MisuraOT "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali - Sottomisura J.1 "Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei
siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" - Tipologia di Operazione 7.1.7
"Eilaboruzione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di
sviluppo di comuni e villaggi";

che la Regione Lazio ha stabilito di destinare risorse frnanziare al rinnovamento dei villaggi
rurali previsti nella Misura07 del PSR 2014-2020 "servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali";

Dato atto
Che il PSR si articola in Misure - Sottomisure - Tipologie di operazione che nell'arco di durata
settennale veffanno concretizzate tramite l'attivazione di bandi successivi;

che il Consorzio Lago di Bracciano presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando
regionale summenzionato;

che con Delibera n. 2 del 2010412018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lago di
Bracciano ha deciso di partecipare al suddetto Bando;

che si rende necessario procedere all'affidamento delle seguenti attività:
Re lazione illustrativa indicante l'inquadramento territoriale;
Relazione tecnica illustrante le motivazioni che inducono all'adozione del Piano;
Cronoprogramma indicante le fasi attuative del Piano;
P i crno fi nanz i ar i o degli interventi ;

Tabella dei punteggl relativi ai criteri di selezione

che, ai sensi del Bando medesimo e ai fini della partecipazione, la redazione dei Piani di
Sviluppo può essere effettuata esclusivamente facendo ricorso a professionalità esterne mediante
affidamento di appositi incarichi secondo i disposti del vigente codice degli appalti pubblici;

che, data l'urgenza della elaborazione del PPI dovuta alla imminente scadenza del bando e la
limitatezza della spesa e in virtu dell'art. 3 punto 5 del nostro Regolamento di disciplina dei
procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, si intende procedere ad un
affidamento diretto, così come previsto dal vigente codice degli appalti;

Ritenuto
pertanto di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione del Progetto in parola finalizzato
alla predisposizione della domanda di finanziamento del PSR ad un soggetto esterno che abbia le
cornpetenze necessarie a soddisfare gli obiettivi dell'Ente;

Dato atto
che l'Arch. Giannandrea Cocciò dell'InterstudioT S.T.A. con sede in Via Bressanone, 7 -
Roma si è reso disponibile ad eseguire la citata prestazione, come da offerta agli atti datata
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lll04l20l8 prot. n. 4714 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale,
per la somma di € 16.000 complessivi di cui:
- quanto a 500,00 € sarà corrisposto al professionista al conferimento dell'incarico quale
rirnborso spese e previa presentazione della fattura elettronica;
- quanto alla differenza di € 15.500, sarà corrisposta all'ottenimento del provvedimento di
concessione del finanziamento da parte della Regione Lazio e sarà oggetto di successivo atto
formale da parte del Consorzio Lago di Bracciano;

che gli importi indicati sono al netto dell'IVA;

che, oltre ai contenuti del PPI, per la suddetta somma, il tecnico incaricato si impegna a fornire le
seguenti ulteriori prestazioni:
- predisposizione, compilazione e inoltro della domanda di sostegno con procedura
informatizzata attraverso il portale SIAN dell'organismo pagatore;
- cura della domanda di finanziamento durante l'istruttoria presso la Regione Lazio, ftno
alla pubblicazione della graduatori finale;

Atteso
che il professionista indicato ha dichiarato la propria disponibilità e compatibilità ad assumere
l'incarico ed il proprio conto corrente dedicato dell'art. 3, comma I della Legge n. 13612010 in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

Ritenuto
il preventivo presentato dall'Arch. Coccio più che congruo, anche in considerazione del fatto che
traltasi di esperto tecnico con il quale il Consorzio ha avuto modo di lavorare in precedenza in
maniera assolutamente soddisfacente;

A«:quisito
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal

Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.
26712000;

che il Responsabile Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ai sensi dell'art. 49 deL TU degli
EFILL, relativamente alf impegno economico nulla osserva e che la spesa complessiva di €
500,00 al netto dell'IVA sarà sul CAP mentre i restanti € 15.500,00 verranno impegnati
mediante successivo atto formale;

vista la Determinazione n. G03878 de12710312018 della Regione Lazio;
Vista la Delibera del CdA n. 2 de12010412018
Visto il D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. 267 12000;

per quanto in premessa

DELIBERA

1. di affidare, in attuazione alla Delibera della Regione Lazio n. G03878 del2710312018 e
della Delibera del CdA n. 2 del 2010412018, l'incarico per la progettazione del Progetto
Pubblico Integrato (PPI) per partecipare al Bando pubblico PSR Misura0T "servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.1, Tipologia di
operazione 7.1.1, all'Arch. Giannandrea Cocciò dell'InterStudioT S.T.A. - con sede in
Via Bressanone, 7 Roma;



2. di approvare ed accettare il preventivo di spesa di € 16.000,00 complessivi al netto di
IVA per la prestazione richiesta che veranno così pagati:
- quanto a 500,00 € sarà corrisposto al professionista al conferimento dell'incarico
quale rimborso spese e previa presentazione della fattura elettronica;
- quanto alla differenza di € 15.500, sarà comisposta all'ottenimento del
provvedimento di concessione del finanziamento da parte della Regione Lazio e sarà
oggetto di successivo atto formale da parte del ConsorzioLago di Bracciano;

di dare atto mandato agli uffici di competenza di impegnare e pagare le somme nelle
modalità suindicate;

di prendere atto che il professionista incaricato, in ottemperanza agli obblighi di
tracciabilità dei flussi frnanziari di cui alla Legge 13612010 e ss.mm.ii., ha fornito il conto
corrente dedicato presso il quale verralìno eseguite le transazione relative all'incarico in
oggetto;

di liquidare la somma su presentazione di regolare fattura con bonifico su conto dedicato
per l'incarico in oggetto, come dichiarato dall'Arch. Giannandrea cocciò;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 26712000;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per almeno quindici
giorno dalla sua approvazione.

a
J.

4.

5.

6.

7.
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