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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

              
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

il Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
       F.to Sira Lucchetti              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 22 / 2019 

 
 
 

 
 

 

 

Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 
Funzionario di P.O.Sira Lucchetti 

 
Premesso:  
 

− che  la Motonave Sabazia II è oggetto di continui interventi di manutenzione eseguiti  da 
parte del personale Navigante , i quali consentono di mantenere la Motonave in un ottimo 
stato di conservazione; 

− che tuttavia alcune parti meccaniche  più soggette ad usura, necessitano di interventi di 
ristrutturazione straordinaria e /o  di attrezzature specifiche  di non facile esecuzione e 
reperibilità per il personale di bordo; 

− che durante alcuni sopralluoghi effettuati congiuntamente tra  il personale navigante, ed 
il perito navale Sira Lucchetti Responsabile della Motonave Sabazia II è emersa la necessità 
di sostituire la pompa autoadescante completa dei suoi accessori e  destinata al 
funzionamento dell’ aspirazione dell’acqua per il funzionamento dei servizi igienici di 
bordo. 
 

− che tale intervento è indispensabile per  consentire  al personale di bordo e 
soprattutto ai passeggeri, di  continuare ad utilizzare i servizi di bordo; 

 

considerato:  
 

- che al fine di valutare l’entità delle opere da realizzare e  considerata l’urgenza, in vista 
della ormai ripresa dell’attività di navigazione,  la Perita Navale ha ritenuto opportuno 

Oggetto : Affidamento lavori per la sostituzione del sistema di pompa autoadescante 
dell’ acqua di lavanda installato a bordo della Motonave Sabazia II e destinato al 
funzionamento dei servizi igienici  di bordo. 
 
CIG: 7912AC9D98 

 
 
 

Determinazione N°  22 /2019 
  
del 13 settembre 2019 

Il Responsabile dell’Ufficio  Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
 
   

Dr. Luca Cogliandro 
F.to Dr. Luca Cogliandro 
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richiedere per le vie brevi un  sopralluogo ad una Ditta esperta del settore la quale si è 
dichiarata disponibile all’esecuzione dell’opera  in tempi brevi; 

 
-    che i lavori dovranno essere eseguiti durante i giorni di  fermo navigazione 

compatibilmente con le esigenze di esercizio  per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione delle opere previste che dovranno essere eseguite sempre alla presenza 
dell’equipaggio e/o della  Perita Navale responsabile del Consorzio lago di Bracciano. 
 

-   che i lavori di che trattasi consistono essenzialmente nella fornitura e messa in opera del 
materiale meglio dettagliato nel preventivo allegato al presente atto il quale ne costituisce 
parte integrante e sostanziale ;  

 
- che a  lavori ultimati la ditta  dovrà provvedere a ripristinare perfettamente lo stato del 

luogo ove si è operato; 

- che per l’affidamento dei lavori  ci si è rivolti alla Ditta Ciemmepi Termoidraulica srl 
con sede in Anguillara Sabazia (RM) via Anguillarese, 66  ben nota per la sua 

professionalità, puntualità e  competenza; 
- che  la Ditta  summenzionata  ha richiesto per i lavori precedentemente indicati  che 

saranno puntualmente riportati in fattura   la somma complessiva di € 689,00, IVA inclusa  
come si evince dal preventivo allegato il quale costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto ;  

 
 considerato che  
 

- che  il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto  ritiene  congrua la spesa      
 in relazione alla natura della fornitura  e messa in opera da effettuare ; 

− considerato, inoltre,  che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno  assolti 
come segue: 

 

• il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, della 
legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

 

• il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 

comunicati dal contraente; 
 

• il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire 
la tracciabilità al  ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto 
dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere 
comunicate per iscritto dal contraente  prima della liquidazione della fattura 

 

• che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali normative, al 
Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione “Operazione con  
scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”  

Visto:  

− che, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’Art.125 comma 11 del Dlgs 
163/2006, vista la limitatezza della spesa prevista   può procedere all’ affidamento 
diretto ai sensi, anche, del disposto dell’Art.3 Lettera Y del nostro Regolamento di 

disciplina per l’acquisizione  in economia di beni e servizi adottato con 
Deliberazione N°6 del 14.2.2008; 
 

− che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. Funzionario di P.O. Sira 
Lucchetti  , ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 
del TUEL 267/2000  ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla 
osserva;  
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−  che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro ,ex art.49, 

comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che  la spesa complessiva 
di € 689,90 IVA inclusa,può essere impegnata sul Cap. 103300 Art.6 
 
 

 
Per quanto sopra esposto 

 
DETERMINA 

 

1. di affidare lo svolgimento delle opere indicate in narrativa alla ditta  Ditta Ciemmepi 
Termoidraulica srl con sede in Anguillara Sabazia (RM) via Anguillarese, 66  per la 

somma complessiva di  € 689,90, IVA inclusa  ; 
 

2. di autorizzare l’Ufficio Finanziario al termine dell’esecuzioni dei lavori commissionati e 
previo nulla osta del nostro Perito navale a pagare la relativa fattura  esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario sulla base delle effettive disponibilità di cassa  non oltre 30 giorni 
dal ricevimento della fattura elettronica  la quale dovrà riportare in appendice la 
dizione”Operazione con scissione dei pagamenti come previsto dal DM 23.2.2015”; 
 

3. La spesa complessiva di   € 689,90, IVA inclusa  , viene impegnata sul Cap. 103300 Art.6 

 
 
     Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 
                                                       Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
        
                                                                          F.to Sira Lucchetti  
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