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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 
 
_______________________              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°    13  / 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 

Il Responsabile Amministrativo f.f. 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

Premesso : 
 

 che il Consorzio Lago di Bracciano ha realizzato con fondi della Provincia di  Roma  
(oggi Città Metropolitana di Roma capitale) il ripristino delle   aree di sosta 
presenti lungo i 34 Km della circumlacuale del Lago di Bracciano; 

 che il progetto per la realizzazione degli interventi summenzionati, approvato con 
delibera del CdA Consortile N° 12/2013 prevedeva anche un servizio di 
manutenzione delle suddette aree; 

 che alla data del 30 novembre 2017 tale servizio risultava essere scaduto; 

 che in data  31 dicembre 2017  era inoltre scaduto anche  il contratto per il 
servizio di pulizia dei locali della sede operativa del Consorzio lago di Bracciano, 
sita in Bracciano lungolago G. Argenti - ex Idroscalo degli Inglesi; 

 che con delibera  23 del 18 dicembre 2017 è stata approvata  una procedura 

negoziata per l’affidamento biennale del Servizio pulizia dei Locali Uffici della Sede 
operativa di Bracciano e del Servizio di  manutenzione e pulizia dei Punti di affaccio 
posti lungo la circumlacuale; 

 che a conclusione delle summenzionate  procedure il servizio di che trattasi è stato 
affidato alla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi  Maria Cristina s.a.s. con 

Determinazione N°   13/2020 
  

 Dell’ 11 maggio 2020    

Oggetto : Proroga dell’affidamento biennale del servizio pulizia dei Locali Uffici della Sede 
operativa di Bracciano e del servizio di  manutenzione e pulizia dei punti di affaccio posti 
lungo la circumlacuale alla ditta Myporum. 

CIG: Z352D5DFE6 

 

 

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. 
 
 

f.to Dr. Luca Cogliandro 
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sede in   Via Casal Sant’Angelo 7-  00061 Anguillara Sabazia (RM), al prezzo offerto di € 
7.376,00 IVA esclusa (settemilatrecentosettantasei/00) come si evince dalla 
documentazione agli atti del Consorzio;  

  
 

Evidenziato 
 

- che l’affidamento del  servizio aveva durata biennale con scadenza  pertanto ad aprile 
2020; 

- che il contratto stipulato con la ditta, prevedeva inoltre  la possibilità di un solo rinnovo 
per ulteriori 24 mesi; 

- che è intenzione del Consorzio avvalersi di tale possibilità al fine di non lasciare 
sprovviste di un servizio di pulizia e di manutenzione sia gli uffici consortili che le aree di 
sosta lungo al strada circumlacuale facilitando e snellendo in tal modo le procedure 
anche in considerazione delle difficoltà derivanti dal periodo di emergenza Covid-19 che 
stiamo attraversando; 

- che la ditta in questione, contattata per le vie brevi si è dichiarata disponibile ala 
prosecuzione del servizio alle stesse condizioni pattuite e prezzo offerto per il biennio 
trascorso, senza ulteriori oneri aggiuntivi; 
 

Visto:  
 

 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, , limitatamente all’impegno economico, oggi nulla osserva, in quanto 

l’impegno di spesa trova copertura sul Capitolo 103300 Art.8. 
 

Determina 
 

1. Prorogare l’affidamento del servizio  biennale di pulizia dei Locali Uffici della Sede 
operativa di Bracciano e del servizio di  manutenzione e pulizia dei punti di affaccio 
posti lungo la circumlacuale alla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi  
Maria Cristina s.a.s. con sede in  Via Casal Sant’Angelo 7-  00061 Anguillara Sabazia 
(RM) alle stesse condizioni pattuite e prezzo offerto per il biennio trascorso, senza 
ulteriori oneri aggiuntivi per ulteriori 24  (ventiquattro)  mesi dalla data del 
presente atto; 

2. Imputare la spesa complessiva pari € 8.998,72 IVA inclusa,sul Capitolo 103300 
Art.8, 

3. Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile; 
4. Pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza del Consorzio lago di 

Bracciano. 

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


