
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 19/a-Roma

Determinazione N' 9 /2018

det 24 aprite 2018

Responsabite det Procedimento

DETERMI NAZION E DIRIGENZIALE
N' 91 2019

Oggetto: lncarico atta Hydra Ricerche s.n.c Via detta Rena, 101 00069 Trevignano
R.(RM) per consentire [o svolgimento det traino det pontone detl'Assunta messo a
disposizione dat Comune di frevignano Romano per consentire i lavori di ripristino
dette Briccote di ormeggio detta Motionave Sabazia ll presso i moLi di Anguittara Sabazia
e Treviqnano Romano.

Premesso:

che conseguentemente a[ forte abbassamento di tivetto del [ago, [a Motonave
consortile datta data det 3 agosto 2017 non ha piu potuto svotgere i[ servizio di
navigazione;
che ta necessità di rimuovere ta Motonave datl'anomata e pericotosa situazione
di incagtio, impone a[ Consorzio di percorrere tutte te possibiti strade che
contentano sia di rimuovere La Sabazia ll datta situazione di immobitita in cui si
trova, sia di riprendere i[ servizio di navigazione;
che a tate scopo i[ Consorzio ha etaborato un progetto, i[ quate, permetterà di
riattivare in tempf brevi i[ servizio di navigazione,con costi motto contenuti;
che nel summenzionato progetto, parte integrante e sostanziate det presente
atto, sono descritti gti interventi che si intendono reatizzare e che consentiranno
ta rimozione detla Motonave dal molo di Bracciano, it ripristino dei moti di
Anguittara e Trevignano e ta ripresa del servizio di navigazione, per [a stagione
201 8;
che per [a reatizzazione dei lavori summenzionati sara necessario utilizzare quate
mezzo di appoggio, i[ pontone dett'Assunta , messo a disposizione dat Comune di
Trevignano Romano con autoriz2azione pervenuta in data 06.04.2018 prot.

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza deI presente prowedimento, ai
sensi detl'art.49, comma 1 e dett'art.'l 51,
comma 4 det T.U. 267/2000 appone i[ visto di
regotarità contabite attestante ta copertura
finanziaria detta preserrte lnaztone.

Dr.

Sigf'ra Sira LucchettiP.O.



4690/2A18 [a quale conservata agti atti del Consorzio costituisce parte integrante
e sostanziate det Presente atto;
che per [o svotgimento dei lavori di ripristino detle briccole è stato dato incarico
formale atta Ditta Scopetti srt via Braccianese Km 15,700 00061 Anguittara S.

Roma [a quate dovendo utitizzare atto scopo , un pontone gatleggiante quate

mezza di appoggio, non disponendo di mezzi propri, si e assunta tra i[ costi,
anche t'onere det traino da affidare ad una ditta esperta individuata dal
Consorzio;
che it Consorzio ha richiesto pertanto, per [e vie brevi, att'Hydra Ricerche di
provvedere atl.e operazioni di traino necessarie atto svotgimento dette opere di
che trattasi;

Vista:

' che it Responsabite dell'Ufficio Finanziario Dott. l-uca Cogtiandro ,ex art.49,
comma 1 det TUEL T6T lTA0,contabitmente nulta osserva poiché i[ presente atto
non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto iI pagamento del traino del
pontone , è ricompreso nel pagamento disposto con determina dirigenziate
N"6/2018 atta ditta Scopetti srL la quate provvederà pertanto autonomamente al
pagamento del dovuto atta Hydra Ricerche;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di affidare a[[a Hydra Ricerche s.n.c Via detta Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM)

i[ traino del pontone gatteggiante denominato Santa Maria Assunta durante i

tavori di ripristino delte Briccole di ormeggio detta Motonave Sabazia ll presso i

moti di Anguillara Sabazia e Trevìgnano Romano.
2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delt'art. 134 del.

TUEL, D.Lgs. 267 /2000.


