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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 31/ 2020 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Premesso  
 

 che la Regione Lazio, con Determinazione  n. G03878 del 27/03/2018, ha approvato il Bando 
Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di Piani di Sviluppo (PSR) 
2014/2020 del Lazio – Misura07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 
Sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e 
di altre zone ad alto valore naturalistico” – Tipologia di Operazione 7.1.1 “Elaborazione di Piani 
delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e 
villaggi”; 

 
 che la Regione Lazio ha stabilito di destinare risorse finanziare al rinnovamento dei villaggi rurali 

previsti nella Misura07 del PSR 2014-2020 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali”; 

 che con delibera N° 4 del 4 aprile 2019 il CdA consortile ha affidato  all’ Ing. Francesco Franco 
Valeri, via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y l’incarico per la progettazione 
degli elaborati necessari per la presentazione e l’ammissione della domanda di sostegno a valere 
sulle risorse previste nella 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 ”   

 

Determinazione N° 31/2020 

del   26 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 : Determina a contrarre  per l’ esperimento di una Procedura Negoziata (ai sensi degli Art. 30, 
32, e s.m.i. del D. Lgs. 50/2016 ,36 comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e, l’art. 1, comma 2 lett.a) 

del D.L. N° 76/2020), tramite RDO (Richiesta di Offerta) su MEPA gestito da CONSIP S.P.A.per 
la realizzazione degli interventi 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 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 ”    

     Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.  
     Codice CUP n: G29E20000970002 
     Codice CUP n: 
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 che il Consorzio Lago di Bracciano ha successivamente  presentato domanda di sostegno  per la 
realizzazione di un  progetto relativo all’”Adeguamento di una porzione di darsena dell’Idroscalo 
degli Inglesi sito in Bracciano (RM) lungolago G.Argenti - da destinare allo sbarco e riparo delle 
imbarcazioni di pesca professionale per il miglioramento delle condiziono di lavoro dei pescatori 
professionisti nel lago di Bracciano”; 

 
 che la Regione Lazio con protocollo N° U.0246399 del 23-03-2020 ha successivamente 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 incamerando la somma di €   176.008,55 -ammessa a contributo -
nella parte ENTRATA sul Cap.560030 Art.1 Eserc. 2020; 
 

 che con determinazione N° 30 del 14 ottobre 2020 il Consorzio lago di Bracciano ha affidato 
all’Ing. Francesco Franco Valeri l’incarico per la Progettazione definitiva, Direzione Lavori, 
Responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori; 
 

 che con il professionista di che trattasi è stata firmata apposita convenzione conservata agli atti 
del Consorzio; 
 

 che in data 21 ottobre 2020 il professionista incaricato Ing. Francesco Franco Valeri ha presentato 
al Consorzio il progetto esecutivo definitivo  relativo ai lavori di che trattasi rielaborato secondo i 
nuovi importi così come indicato nel quadro economico del Provvedimento di concessione; 
 

 che tale progetto conservato agli atti del Consorzio è stato approvato con delibera N° 19 del 22 
ottobre 2020; 
 

 che nel medesimo atto è stato inoltre approvato il  correlativo  quadro economico; 

 
- che nel medesimo atto è stato inoltre confermato l’incarico di Responsabile unico del 

Procedimento al Perito navale Sig.ra Sira Lucchetti; 
 

- che nel medesimo atto  è stato dato  mandato alla suindicata  i qualità di  Responsabile del 
procedimento ,ex art. D.lgs 163/2010, di provvedere alla predisposizione degli atti di gara; 
 

Evidenziato  

 
- che il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza con esito favorevole; 

 
- che il Parco Regionale di Bracciano e Martignano ha rilasciato il Nulla Osta con esito favorevole 

alla realizzazione del progetto di che trattasi; 
 

- che, in considerazione del particolare momento di emergenza da Covid-19, il rilascio dei 
summenzionati pareri ha richiesto delle tempistiche molto più lunghe del previsto; 
 

- che pertanto il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere con nota 244/2020 del 
14 settembre 2020 una proroga per posticipare l’inizio dei lavori; 
 

- che successivamente  la Regione Lazio ha comunicato che il termine ultimo per l’inizio lavori di 
che trattasi era posticipato e concesso entro il 16 novembre 2020 come si evince dalla nota 
pervenuta il 18 settembre 2020 agli atti del Consorzio; 
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- che la somma di € 176.008,55 ammessa a contributo coprirà la realizzazione dell’intero progetto 
di “Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  allo 

sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale”; 
 

Ritenuto   

 

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento alla normativa anticorruzione;  
 

-  di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto, con riferimento 
alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 

Visto 
- il progetto esecutivo dell’Intervento indicato in oggetto ed il correlativo  quadro economico di 

seguito riportato i quali  assunti agli atti del Consorzio in data 21 ottobre 2020 costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

 

QUADRO ECONOMICO  

Importo Lavori €          145.000,00 - 

Costo della Mano d’opera €         5.600,00 - 

Oneri della sicurezza €         8.528,14= 

Importo lavori a base d’asta €          130.871,86 

                    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A) Imprevisti €            5.691,31 

B) Progettazione €          10.817,24 

C) IVA 10% sui lavori €          14.500,00 

     TOTALE COMPLESSIVO €        176.008,55 

 

- visto il verbale di verifica redatto dal RUP in data 21 ottobre 2020 
- visti il Nulla Osta  rilasciato dal Parco Regionale di Bracciano e Martignano e l’esito della 

Valutazione di Incidenza 

 
Dato atto  
 

- che, per il citato Progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. G29E20000970002  
 

- che, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il Progetto di cui sopra è stato oggetto di preventivo  
inserimento in un programma triennale del Consorzio lago di Bracciano giusta delibera N°15 del 6 
settembre 2017; 
 

- che al finanziamento del sopra citato progetto di € 176.008,55 (centosettantaseimilaotto/55)  
IVA inclusa si farà fronte con il contributo a destinazione vincolata concesso dalla Direzione 
Regionale Agricoltura con Determinazione n.G02618 del 9 marzo 2020;  
 

- che per rispettare la data di inizio lavori concessa entro il 16 novembre 2020,  occorre provvedere 
con urgenza all’ affidamento dei lavori compresi nel progetto sopra citato;  

 
Visti 
 

- L’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti 
rispettino i principi di economicità efficacia e tempestività; 
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- L’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che nella procedura di cui all’art.36 comma 2 
lett.a) la stazione appaltante possa procedere all’affidamento diretto tramite determina a 
contrarre  o altro atto equivalente; 
 

- L’art. 1, comma2 lett.a) del D.L. N° 76/2020 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 
ad affidamanto diretto lavori , servizi, forniture di importo inferiore a 150.000 €;  

 
Considerato 

 
- Pertanto che, l’importo dei lavori principali previsti Intervento di che trattasi risultano essere , di 

importo superiore a 40.000 ed inferiore a 150.000 euro, è stata prescelta quale procedura per 
l’affidamento della loro esecuzione, la procedura negoziata nei confronti di più operatori, come 
consentito dall’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 

- che l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 recita: “… per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”; 
 

- che Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SPA, mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) ;  
 

- che la fattispecie di lavori da appaltare sarà effettuata direttamente sul MEPA sopra citato, 
attraverso la procedura di “Richiesta di Offerta (RDO)” nei confronti degli operatori prescelti 
abilitati individuati per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione - idraulici, marittimi e reti gas 
- OG7 “;  
 

- che l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei Contratti Pubblici, le Amministrazioni decretano o determinano a contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;   

 
Ritenuto  
 

- di provvedere all’aggiudicazione del contratto in esame, mediante procedura  negoziata, ai sensi 
 dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da  espletare direttamente sul citato MEPA 
 gestito da CONSIP S.P.A., tramite RDO nei confronti degli  operatori economici individuati abilitati 
 per la categoria merceologica suindicata; 
 
- che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il 
 criterio del “minor prezzo” in quanto le caratteristiche della  prestazione da eseguire sono già 
 ben definite dalla Stazione appaltante nel progetto stesso; 

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, contabilmente nulla osserva poiché  la spesa complessiva di € 176.008,55 IVA inclusa  
trova copertura finanziaria nel contributo concesso dalla Regione Lazio con provvedimento N°01 
del 26 marzo 2020 che sarà incamerato nella parte ENTRATA sul Cap.560030 Art.1 Eserc. 2020 e 
successivamente in uscita sul Cap. 3000 ART 0 Eserc. 2020   precisando tuttavia che l’impegno di 
spesa sarà comunque oggetto di  successivo atto formale dopo il  ricevimento delle offerte; 

 

 
D E T E R M I N A  

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

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=80537ade56421bbf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=80537ade56421bbf
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2) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata, dell’esecuzione dei 
lavori principali compresi nel Progetto CUP n.G29E20000970002 denominato “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 ”  con il criterio del minor prezzo;  
 

3) di dare atto che l’acquisizione di cui al punto che precede, avverrà mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 
50/2016, gestito da CONSIP S.P.A., e creazione di RDO (Richiesta di Offerta) nei confronti di più 
operatori economici abilitati alla categoria merceologica “Lavori di manutenzione - idraulici, 
marittimi e reti gas - OG7 ”;  
 

4) di dare atto che l’importo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi è di € 

176.008,55 IVA inclusa  come specificato nel quadro economico sottostante: 
 

QUADRO ECONOMICO  

Importo Lavori €          145.000,00 - 

Costo della Mano d’opera €         5.600,00 - 

Oneri della sicurezza €         8.528,14= 

Importo lavori a base d’asta €          130.871,86 

                    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A) Imprevisti €            5.691,31 

B) Progettazione €          10.817,24 

C) IVA 10% sui lavori €          14.500,00 

     TOTALE COMPLESSIVO €        176.008,55 

 
5) di imputare la spesa complessiva prevista per  l’attuazione dell’Intervento di cui sopra, stimata 

complessivamente in € 176.008,55 IVA inclusa  nel contributo concesso dalla Regione Lazio con 
provvedimento N°01 del 26 marzo 2020 incamerato nella parte ENTRATA sul Cap.560030 Art.1 
Eserc. 2020 e successivamente in uscita sul Cap. 3000 ART 0 Eserc. 2020 
 

6) di procedere, alla creazione di specifica RDO sulla Piattaforma MEPA gestita da CONSIP S.P.A., 
attraverso la quale sarà inviata la lettera invito agli operatori individuati, unitamente alla 
restante documentazione e modulistica tipo, per la partecipazione alla succitata procedura 
negoziata;  
 

7) di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla 
citata Piattaforma MEPA in risposta alla specifica RDO, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati; 
 

8) Di specificare che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta; 
 

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario di P.O. Perito Navale Sira 
Lucchetti 
 

10) 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 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=80537ade56421bbf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=80537ade56421bbf

