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

 
        

  

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

         F.to Sira Lucchetti  
______________________ 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 24  / 2019 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 

Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 
 
 

 
 

  

 
Premesso:  
 

- che, allo scopo di promuovere nel comprensorio Sabatino, il territorio e le attività che 

in esso vengono svolte, il Consorzio Lago di Bracciano, con deliberazione  N°12/2015 
aveva approvato uno schema di convenzione con un Tour Operator leader nel settore 
turistico-crocieristico relativamente alla realizzazione di un servizio per turisti 
provenienti da navi da crociera; 
 

- che la succitata convenzione prevedeva che il Consorzio organizzasse per gli stessi 
gruppi che usufruivano del consueto giro in Motonave, anche una visita presso le Antiche 
scuderie Odescalchi con un giro su una carrozza trainata  da un cavallo , offrendo agli 
stessi un suggestivo ed insolito itinerario tra le bellezze della tenuta; 

 
- che pertanto, con  Determina N° 6/2016 il Consorzio ha provveduto ad acquistare una 

carrozza al fine di consentire lo svolgimento dell’itinerario turistico di che trattasi;  
 
- che  durante la  stagione invernale, dovendo poi provvedere a custodire la carrozza di 

che trattasi in un luogo al coperto più idoneo provvedendo inoltre ad eseguire alcune 
opere di manutenzione, indispensabili per il suo mantenimento fu affidato l’incarico 
all’ azienda agricola ”Paciotti Patrizio” con sede in via Castel Giuliano, 60 - 00062 
Bracciano (RM)- P.IVA 04966951008 già affidataria  con determinazione N° 17/2016 
della  fornitura in uso di un cavallo e dei relativi  cocchiere e grumm necessari per lo 
svolgimento degli itinerari di cui sopra;  

Determinazione N°24 /2019 
  
del  23 ottobre 2019  

 Oggetto: Ricovero e custodia  della carrozza consortile  Affidamento all’ Azienda 

Agricola ”Paciotti Patrizio” con sede in via Castel Giuliano, 60 - 00062 Bracciano (RM)- 
P.IVA 04966951008  

 CIG: Z442A8E179 
 

 

Il Responsabile  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 alla presente 
determinazione. 
 
 

 

Dr. Luca Cogliandro 

F. to Dr. Luca Cogliandro  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44622070


 2 

- che il costo complessivo concordato con la medesima Azienda per i lavori di 
manutenzione e ricovero della carrozza  per il periodo invernale fino ad aprile 2017  

era di € 1.500,00 IVA inclusa giusta determina N° 61/2016;   
 

Evidenziato  
 

- che nel corso dei successivi anni a causa dell’abbassamento di livello delle acque del 
lago, e per mancanza pertanto  di richieste da parte dei tour operator non è stato più 
possibile effettuare le visite presso le Antiche scuderie Odescalchi complete di  giro su 
carrozza; 

- che pertanto la carrozza di che trattasi è rimasta inutilizzata presso l’ azienda agricola 
”Paciotti Patrizio” la quale in un clima di reciproca collaborazione, ha continuato a 
provvedere pur senza rinnovo dell’incarico, alla sua custodia ; 

- che il Consorzio non ha possibilità alcuna di ricoverare in modo idoneo il mezzo se non 
all’aperto , esposto alle intemperie ed agli inevitabili danneggiamenti che atti di 
vandalismo potrebbero causare; 
 

Tenuto conto 
 

- che essendo la summenzionata carrozza comunque un bene di proprietà di questo 
Consorzio,  è doveroso per l’Ente provvedere ai suo mantenimento in modo idoneo; 

- che pertanto occorre regolarizzare  l’incarico  alla azienda  di che trattasi sia per il 
periodo regresso sia per il futuro; 
 

- che il Responsabile del procedimento, su incarico del CdA ricevuto  nella seduta del 11 
ottobre 2019,  ha provveduto a contattare per le vie brevi l’azienda Paciotti la quale si 
è dichiarata disponibile a continuare il rapporto in essere  concordandoil pagamento 
degli  importi dovuti come segue: 

 

• € 1.500,00  IVA inclusa  relativi al pagamento dell’importo così come stabilito 
con determinazione N° 61 /2016;  

• € 3.200,00  oltre IVA  a copertura dell’importo dovuto da Aprile 2017 a tutto 
il 2019; 

• € 100,00 oltre IVA  mensili a partire dal 1 gennaio 2020 fino  31 dicembre 2020; 
 

- 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 entro 60 giorni dal 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”  
  

- 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 
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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;  

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, 
del TUEL 267/2000, relativamente al solo impegno di spesa, nulla osserva  specificando 
che la stessa trova copertura    sui seguenti capitoli: 

• quando ad € 1.500,00  IVA inclusa  relativi al pagamento dell’importo  

  regresso così come stabilito con determinazione N° 61 /2016 sul  capitolo 
  103300 art. 23; 

• quanto ad € 3.904,00  IVA inclusa  a copertura dell’importo regresso   

  dovuto da Aprile 2017 a tutto il 2019 sul  capitolo 103300 art. 23; 
• quanto € 122,00 IVA inclusa  mensili dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre  

  2020 a copertura degli importi futuri dovuti per un importo complessivo  di 

  € 1.464,00 IVA inclusa sul  capitolo 103300 art 23; 

 

per i motivi esposti in narrativa 
 

DETERMINA 
 

- affidare alla Azienda Agricola ”Paciotti Patrizio” con sede in via Castel Giuliano, 60 - 
00062 Bracciano (RM)- P.IVA 04966951008  il ricovero al coperto della carrozza per il 
periodo meglio descritto in narrativa ; 

- di prendere atto che la summenzionata Azienda ha dichiarato di  essere in  possesso di 
una idonea  assicurazione  a copertura degli eventuali danni causati al mezzo stesso; 

- provvedere al pagamento degli importi regressi dovuti a regolarizzazione del rapporto  
corrispondendo alla suindicata Azienda Agricola pari ad € 1.500,00  IVA inclusa  relativi 
al pagamento dell’importo  stabilito con determinazione N° 61 /2016 

impegnandolo sul Capitolo 103300 art. 23  ed ulteriori  € 3.904,00  IVA inclusa  a 
copertura dell’importo dovuto per la custodia della carrozza da Aprile 2017 a tutto il 
2019 impegnandolo sempre sul Capitolo 103300 art. 23; 

- stabilire che il pagamento delle somme dovute avverrà dietro presentazione di fattura 
elettronica; 

- che la spesa di  € 122,00 IVA inclusa  mensili relativa al pagamento della custodia della 
carrozza dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per complessivi   € 1.464,00 IVA inclusa  
impegnata sul Capitolo 103300 art. 23  sarà pagata in forma trimestrale posticipata ad 
emissione delle relative fatture elettroniche;   
 
 

       IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f. 
                                               Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

                                                                                  F.to Sira Lucchetti  
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