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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 33/ 2020 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Premesso: 
 

- Che con determinazione N° 31 del 26 ottobre 2020 è stato autorizzato l’avvio delle procedure a 
contrarre per l’affidamento dei lavori 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 ”   
 

- Considerato che in data 29/10/2020 è stata caricata sul MePA di CONSIP la gara – tramite R.D.O. 
con numero id. 2679005 - per la realizzazione degli interventi summenzionati  con le 
caratteristiche tecniche previste negli atti di gara ad essa allegati; 

 
- Considerato che la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 2679005, con scadenza per la 

presentazione delle offerte alle ore 12:0 del giorno 09/11/2020, è stata effettuata con 
procedura di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), comma 6 e 58 del D.Lgs. 
50/2016, con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta con il criterio del 
prezzo più basso , ai sensi dall’art. 95 comma 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

 

Determinazione N° 33  /2020 

del   10 novembre 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. 
 
   

Dr. Luca Cogliandro 

 

Oggetto :  Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016,        
 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 ”   
      Aggiudicazione alla Ditta“SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. 

                CUP:G29E20000970002 

                CIG: 84934909AB 
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- Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l’aggiudicazione provvisoria del 
10/11/2020, alla Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 
Civitavecchia (RM) P.IVA 00937591006  la quale ha presentato economica pari a € 141.990,00 
(centoquarantunomilanovecentnovanta/00) Iva esclusa; 
 

- Considerato che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still” per 
l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. 50/2016; 
 

- Ritenuto l’offerta presentata dalla ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI congrua, 
economica e idonea a soddisfare l’esecuzione dei lavori di Risanamento funzionale per la  messa 
in sicurezza del Molo degli Inglesi di Bracciano; 
 

- Dato atto che la verifica dei requisiti generali di partecipazione ha dato esito positivo, come da 
documentazione agli atti dell’Ufficio; 
 

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 € 156.189,00 IVA 10% inclusa 

(centocinquantaseimolacentoootantanove/00) trova copertura finanziaria sul capitolo 3000 ART 0 
Eserc. 2020, precisando che  la liquidazione del dovuto  sarà comunque oggetto di  successivi atti 
formali;  

 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti 
requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in 
sede di gara, dall’Impresa Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo Turco s.n.c. 
00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 00937591006; 
 

2. Di aggiudicare definitivamente alla Ditta di cui al punto 1. l’esecuzione 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 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 ”  per  un importo complessivo di aggiudicazione pari a  
complessivi € 156.189,00 IVA 10% inclusa (centocinquantaseimolacentoootantanove/00); 
 

3. Di confermare che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 156.189,00 IVA 10% 

inclusa,trova copertura finanziaria sul capitolo 3000 ART 0 Eserc. 2020; 

 
4. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", all'indirizzo www.consorziolagodibracciano.it; 

 
5. Di dichiarare l’odierno provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 
  

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

http://www.consorziolagodibracciano.it/

