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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario di P.O. Sira Lucchetti  

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°15/ 2020 

 
                                Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

Dr. Luca Cogliandro 
 

 
 
 
 
Premesso 
 
- che l’articolo 7,comma 2 D.L.gs  del 7 maggio 2012 n.52 convertito in legge 6 luglio 2012 

dispone che “ le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 390 
marzo 2001, n.165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, son tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010” 

 
- che con determinazione N. 13 del 27.03.2013 è stata individuata nella P.N. sig.ra Sira 

Lucchetti, in quanto funzionaria di  U.O. , quale autorizzata a procedere agli acquisti tramite 
il mercato elettronico della Consip;  

 
- che ai fini dello svolgimento dell’attività di navigazione della Motonave Consortile è 

necessario provvedere periodicamente all’approvvigionamento del carburante per la 
Motonave “Sabazia II”; 

 
- che si rende, pertanto, necessario provvedere ad instaurare le procedure amministrative 

connesse a disporre con soluzione di continuità ad acquistare il carburante di che trattasi 
tramite il mercato elettronico della Consip;  

 
 

Determinazione N°  15  /2020 

del 9 giugno 2020 

Oggetto: Fornitura carburante per il rifornimento della Motonave “Sabazia II” 
attraverso il servizio di convenzione  pubblicato negli Acquisti in Rete 
Mepa delle Pubbliche Amministrazioni” CIG: ZF32D431B3 

 

ZF32D431B3 

  

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 attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
 

F.to Dr.Luca Cogliandro  
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Considerato 
 

- che attraverso la ricerca effettuata nel mercato elettronico, è risultata attiva ,per il 2020 , 
la convenzione per l’acquisto del carburante con la ditta La Rocca Petroli srl P. IVA  
01873260606 con sede legale in via Sistina 121 – Roma (RM) vincitrice dell’appalto;  

 
Visto:  

- che il Responsabile dell’ Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, 
comma 1, del TUEL 267/2000 contabilmente nulla osserva trovando la spesa 
complessiva prevedibile per l’anno 2020 pari a € 35.000,00 (trentacinquemila/00)IVA 
inclusa,  disponibilità nel Cap. 102200 art.2  Bilancio 2020 in corso di approvazione 
da parte dell’Assemblea Consortile. 

 
DETERMINA 

 
1) per i motivi espressi in preambolo di autorizzare il Funzionario di U.O. Sig.ra Sira 

Lucchetti a procedere all’acquisto del carburante necessario al funzionamento della 
Motonave Sabazia II utilizzando la  convenzione del  mercato elettronico  per 

l’approvvigionamento di gasolio da autotrasporto navale con la ditta La Rocca Petroli 

srl P. IVA  01873260606 con sede legale in via Sistina 121 – Roma (RM); 
 

2) la spesa  complessiva per l’anno 2020   prevedibile per l’anno 2020 par ad   € 
35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA inclusa (somma che potrà variare in base 
all’andamento dei prezzi di mercato e alle maggiori attività della M/N)  trova 
copertura finanziaria  sul Cap. 102200 art.2  Bilancio 2020 in corso di 
approvazione da parte dell’Assemblea Consortile. 

  
 
        Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario   
           F.to  Dr. Luca Cogliandro 


