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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 30 / 2020 
Il Responsabile Amministrativo f.f. 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Premesso: 

 

 che la Regione Lazio con determinazione N° G00999 del 5.02.2019 ha pubblicato un avviso 

nell’ambito della Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora 

nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca; 
 

 che il Consorzio ha presentato un progetto finalizzato al miglioramento dell’attuale approdo ed  i 
locali adiacenti presso l’Idroscalo degli inglesi al fine di realizzare un sito di sbarco e di riparo per 
le imbarcazioni da pesca professionale esistenti nel lago migliorando inoltre gli spazi interni ed 
esterni per renderne possibile l’uso per corsi professionale, manifestazioni promozionali ecc.; 
 

 che il Consorzio ha affidato con Delibera N° 4 del 4 aprile 2019 l’ing. Francesco Franco Valeri con 
studio in via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y l’incarico per la 
progettazione preliminare degli elaborati necessari per la presentazione e l’ammissione della 
domanda di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – 
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle   acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per 
la vendita all’asta e ripari di pesca;  

 

 che il Professionista si è offerto di accettare l’incarico senza richiedere alcun onere precisando 
tuttavia  che lo stesso sarebbe oggetto di successivo atto formale solo ad ottenimento del 
finanziamento richiesto; 

Determinazione N° 30   /2020 

del   14 ottobre 2020                    

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 

 

Oggetto :Incarico professionale all’ Ing. Francesco franco Valeri per la Progettazione definitiva, 

Direzione Lavori, Responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
per la realizzazione dell’  “Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli 
Inglesi da destinare  allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale da 
destinare allo  svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei 
pescatori professionisti da realizzare con il contributo di  €176.008,55 - Domanda di aiuto 
Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle 
acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  per la 
vendita all’asta e ripari di pesca ”    

     Codice CIG n. Z322EEF333 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49214128
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 che la Regione Lazio con protocollo N° U.0246399 del 23-03-2020 ha comunicato al Consorzio che 
la Direzione Regionale Agricoltura ,con Determinazione n.G02618 del 9 marzo 2020, ha ammesso e 
finanziato la domanda di aiuto Prot. N° 278420 presentata dal Consorzio in data 09.04.2019; 
 

 che in esecuzione della suddetta determinazione, l’Area decentrata dell’Agricoltura Lazio Centro, 
ha emesso il relativo Provvedimento di concessione, N° 01 del 26 marzo 2020, per una spesa 
ammessa € 176.008,55  IVA inclusa   il quale conservato agli atti del Consorzio costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 che con delibera N° 3 del 6 aprile 2020 il CdA consortile ha approvato il summenzionato 

provvedimento di concessione; 
 
Specificato 
 

 che l’atto di concessione obbliga il beneficiario alla accettazione incondizionata delle clausole e 
delle prescrizioni ivi  contenute, oltre alla approvazione del correlativo quadro economico ove 
sono riepilogate le spese ammesse a contributo; 
 

 che il Consorzio con l’intento di provvedere alla realizzazione delle opere, in  ottemperanza a 
quanto disposto con la summenzionata delibera N° 4 /2019 - con la quale si affidava l’incarico 
della progettazione all’ ing. Francesco Franco Valeri - ha provveduto a contattare per le vie brevi 
il Professionista il quale si è reso disponibile ad eseguire per conto del Consorzio la Progettazione 
definitiva dei lavori in oggetto; 
     

 che nel quadro economico del provvedimento di concessione è specificata alla voce spese 
tecniche, la parcella professionale prevista comprendente la Progettazione, la Direzione lavori,la 
Responsabilità della sicurezza in fase progettuale e di esecuzione lavori, per un importo 
omnicomprensivo spettante di € 10.817,24 ( Euro diecimilaottocentodiciassette/24); 
 

 che occorre pertanto provvedere alla firma, con il Professionista di che trattasi, di un apposita 
convenzione la quale, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto: 
 che il  Segretario Consortile f.f. nonché Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo f.f. , ex art. 97, 

commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva sotto l’aspetto della 
legittimità amministrativa; 
 

 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 267) nulla osserva 
in quanto  la spesa prevista di € 10.817,24 trova copertura nel contributo di € 176.008,55 IVA 
inclusa  concesso incamerato nella parte ENTRATA sul Cap.560030 Art.1 Eserc. 2020 e 
successivamente in uscita sul Cap. 3000 ART 0 Eserc. 2020, precisando inoltre che il pagamento 
della parcella al Professionista di che trattasi sarà comunque oggetto di  successivo atto formale 
di liquidazione. 

 
D E T E R M I N A  

  
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di affidare all’ Ing. Francesco Franco Valeri, via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 

49R01 H501 Y per la Progettazione definitiva,  Direzione Lavori,  Responsabilità della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione dell’“Adeguamento di una porzione 
della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di 
pesca professionale da destinare allo  svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le 
condizioni di lavoro dei pescatori professionisti da realizzare con il contributo di  €176.008,55 - 
Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – 
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  per la 
vendita all’asta e ripari di pesca ”.  
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3) Di provvedere alla firma della  convenzione la quale allegata alla presente determinazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

4) Di specificare che il pagamento della parcella di € 10.817,24 (Euro 
diecimilaottocentodiciassette/24) al professionista di che trattasi sarà comunque oggetto di  
successivo atto formale di liquidazione. 
 

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013;  

  
 

   Il Responsabile Amministrativo f.f 
                                F.to Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale:presso Città Metropolitana di Roma Capitale  - Via IV Novembre,119/a - 00187 Roma 
Sede Operativa ed Amministrativa:Via Lungolago Giuseppe  Argenti (ex Idroscalo degli Inglesi) 

00062 Bracciano(RM) 

P. IVA 04150411009    Cod.Fiscale 80090390586 

 
 
 

CONVENZIONE 
(ALLEGATA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE n° 30 DEL 14 OTTOBRE 2020) 

Codice CIG n. Z322EEF333 

 

Formalizzazione dell’ incarico professionale per un importo omnicomprensivo di € 10.817,24 ( Euro 
diecimilaottocentodiciassette/24) all’ Ing. Francesco Franco Valeri per la Progettazione definitiva, 
Direzione Lavori, Responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la 
realizzazione dell’  “Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  
allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale per lo  svolgimento di corsi per migliorare 
la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti finanziato con  il contributo di  
€176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 
2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  
per la vendita all’asta e ripari di pesca ”   

TRA 
 

Il Consorzio Lago di Bracciano, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 119- Codice Fiscale 
80090390586- Partita Iva 04150411009, in persona del Rappresentante Legale, Avv. Renato Cozzella nato 
a Lanusei (NU) il 18.8.1975-C.F. CZZRNT75M18E411E,  che agisce in virtù dei poteri conferiti dall’ 
ART.14, comma 1 d) dello Statuto consortile,  
 

E 

 
L’ Ing. Francesco Franco Valeri, via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y.  

 
Le parti, come sopra identificate, stipulano e convengono quanto segue, dichiarando preliminarmente che 
la premessa è parte integrante del presente contratto.  
 

 
PREMESSO 

 
Che con determinazione n°  30/2020, è stato stabilito di affidare all’Ing. Francesco Franco Valeri , ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. n° 163/2006, per la Progettazione definitiva, Direzione Lavori, Responsabilità 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione dell’  “Adeguamento di 
una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  allo sbarco e riparo delle imbarcazioni 
di pesca professionale per lo  svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei 
pescatori professionisti finanziato con  il contributo di  €176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 
del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora 
nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  per la vendita all’asta e ripari di pesca ”   
 

 
S I  CONV IE NE E  S I  S TIP ULA QUANTO SEGUE  

 
ART.1  

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il Consorzio lago di Bracciano , come sopra rappresentato, affida all’ Ing. Francesco Franco Valeri che 
accetta, l’incarico in qualità di  Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile  della sicurezza nella fase 
di progettazione ed esecutiva dei  Lavori di “Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo 
degli Inglesi da destinare  allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale da destinare allo  
svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti” 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49214128
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ART.2 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per 
l’espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, 
urbanistica, professionale ed universitaria.  
 

ART.3 
COLLABORAZIONI 

 
Il Professionista incaricato ha facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori  di sua fiducia nel qual caso il 
soggetto incaricato se ne assumerà le relative spese e responsabilità, ferma restando la completa 
estraneità del Consorzio a tali rapporti.   
 

ART.4 
TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
L’incarico dovrà essere svolto sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile del Procedimento 
del Consorzio Lago di Bracciano il quale potrà impartire prescrizioni e direttive in relazione all’andamento 
dell’incarico stesso per la migliore riuscita dell’esecuzione delle opere e per il rispetto delle tempistiche 
di esecuzione impartite nel provvedimento di concessione di cui al precedente articolo.   
L’attività del Professionista durante l’esecuzione dell’opera dovrà essere espletata in modo da non 
comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori. 

 
ART.5 

CORRISPETTIVO 
 

Il corrispettivo complessivo, omnicomprensivo di ogni onere, è stabilito in € 10.817,24 ( Euro 
diecimilaottocentodiciassette/24) come stabilito nel Q.E. del Provvedimento di Concessione della Regione 
Lazio N° 01 del 26 marzo 2020. 

 
ART.6 

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE 
 

Ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006, il Professionista  incaricato deve essere munito di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
La mancata presentazione da parte del Professionista della polizza di garanzia esonera il Consorzio Lago di 
Bracciano dal pagamento della parcella professionale. 
 

ART.7 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
L’onorario per le prestazioni di cui al presente atto verrà corrisposto dietro presentazione di regolare 
fattura/re e previa  approvazione del Responsabile del Procedimento: 
 

 il Professionista 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 Professionista dovrà indicare il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso; 
 

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

 

 la fattura/e emessa/e 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” relativamente all’IVA se dovuta. 
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ART.8 
DOMICILIO LEGALE 

 

 Agli effetti della presente convenzione il Consorzio Lago di Bracciano elegge il suo domicilio legale 
presso Via IV Novembre n. 119/A a Roma (CAP 00187), mentre il Professionista presso il proprio 
studio professionale. 
 

ART.9 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa, 
sia nazionale che regionale, vigente in materia di lavori pubblici.  

 
ART.10 

FORO COMPETENTE 
 

 Il Foro competente per le eventuali controversie è quello di Civitavecchia.   
 

ART.11 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Spese ed imposte del presente atto sono a carico del Professionista incaricato che se le assume.   
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 2 D.P.R. 
26/04/1986 n°131.    
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Consorzio Lago di Bracciano   
         Il Presidente 
  Avv. Renato Cozzella  
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 Il Professionista Incaricato  
Ing. Francesco Franco Valeri                                                                
 
______________________________________ 

 
 


