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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. Lucchetti Sira 
 
____________________________ 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 36 / 2020 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Funzionario di P.O.  

Sira Lucchetti 
 

 Premesso:  
 

- che il Consorzio lago di Bracciano, con fondi per interventi in campo 

ambientale finalizzati ai :  “Lavori di valorizzazione ambientale e ripristino 
dello stato dei luoghi delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul 
perimetro del lago di Bracciano”,  ha realizzato in passato il ripristino dei 
punti di affaccio delle aree di pregio lungo la strada Circumlacuale del lago di 
Bracciano; 
 

- che il Consorzio da allora provvede inoltre  costantemente al mantenimento 
del buono stato di conservazione  dei summenzionati punti di affaccio oltre 
che alla loro pulizia;  

- che, in data 20 novembre u.s. la Polizia locale del Comune di Anguillara Sabazia 
ha comunicato al Consorzio, con nota  pervenuta a mezzo PEC, lo stato di 

Determinazione N°   36 /2020 

del  3 dicembre 2020 

Oggetto : Opere di ripristino della staccionata presente nel punto di affaccio sito sulla 

SP Vigna di Valle denominato “La Sedia “ per la messa in sicurezza dell’area. 
Affidamento lavori   all’ Impresa Gaetano Catarci snc di Gottardo Catarci & C. 
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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. 
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pericolosità della staccionata presente sulla SP Vigna di Valle, e più 
precisamente nel punto di affaccio in Località "La Sedia"; 

- che, il Consorzio, con nota Prot. N°312/2020 del 3 dicembre 2020 ha 
comunicato al Comune di Anguillara Sabazia  la propria disponibilità a 
collaborare per individuare in tempi brevi, una soluzione sicura e definitiva al 
problema. 

- che  a tale scopo, il Funzionario  Responsabile del Consorzio in data 24 
novembre u.s. ha  prontamente eseguito un sopralluogo unitamente  all’ 
Impresa Gaetano Catarci snc con sede in Via G. Verdi, 12 Anguillara Sabazia 
(RM)  iscritta nel Albo fornitori del Consorzio ben nota per la sua 
professionalità, puntualità e  competenza la quale, contattata per le vie brevi, 
si è resa immediatamente disponibile ad eseguire le opere di ripristino di che 
trattasi;  

 
Evidenziata  

 

- l’importanza e la necessità di eseguire immediatamente i lavori di ripristino 
della staccionata in questione; 
 

Visto 

- il sopralluogo effettuato dal Consorzio lago di Bracciano alla presenza 
dell’impresa summenzionata al fine di quantificare e definire al meglio le 
modalità per l’esecuzione degli interventi da realizzare necessari alla tutela 

dell’area, nel rispetto dell’ambiente naturale e della sicurezza; 
 

- che  l’Impresa  summenzionata  ha richiesto per i lavori precedentemente indicati  
che la somma complessiva di € 2.074,00 IVA 22 % inclusa  come si evince dal 
preventivo conservato agli atti del Consorzio il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto ;  

 
 

Considerato che  

 
- che  il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto  ritiene  congrua 

la spesa in relazione alla natura della fornitura  e messa in opera da 

effettuare; 
- che il  Consorzio lago di Bracciano  e l’Impresa  stipuleranno il contratto, col sistema 

dello scambio di lettera, come prescritto  all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016, il cui schema allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

- considerato, inoltre,  che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. 
n.187/2010, saranno  assolti come segue: 

 

 il contraente 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 conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
comunicati dal contraente; 

 

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

 

 che la fattura emessa 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”  

Visto:  

 che, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’Art.125 comma 11 del Dlgs 
163/2006, per la limitatezza della spesa prevista,  può procedere all’ affidamento 
diretto ai sensi, anche, del disposto dell’Art.3 Lettera Y del nostro Regolamento 
di disciplina per l’acquisizione  in economia di beni e servizi adottato con 
Deliberazione N°6 del 14.2.2008; 

 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 267/200, contabilmente nulla osserva e che  la spesa 
complessiva di € 2.074,00 IVA 22 % inclusa  ,può essere impegnata sul Cap.103300 
Art. 18 del bilancio 2020 

 
Per quanto sopra esposto 

 
DETERMINA 

 

1. Affidare  lo svolgimento delle opere indicate in narrativa all’ Impresa  
Gaetano Catarci snc con sede in Via G. Verdi, 12 Anguillara Sabazia (RM)  
per la somma complessiva di  € 2.074,00 IVA 22 % inclusa; 
 

2. Autorizzare l’Ufficio Finanziario al termine dell’esecuzioni dei lavori 

commissionati e previo nulla osta del Responsabile del Procedimento a 
pagare la relativa fattura  esclusivamente a mezzo bonifico bancario non 
oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica  la quale dovrà 
riportare in appendice la dizione”Operazione con scissione dei pagamenti 
come previsto dal DM 23.2.2015”; 

 
3. Impegnare la spesa complessiva di   € 2.074,00 IVA 22 % inclusa  sul 

Cap.103300 Art. 18 del bilancio 2020 
 

4. Di dare atto che Il Consorzio lago di Bracciano  e l’Impresa  stipuleranno il 
contratto, col sistema dello scambio di lettera, come prescritto  all’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

5. 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; 
 

6. Di dichiarare l’odierno provvedimento immediatamente eseguibile, e stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

      
     Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 
                                                       Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

http://www.consorziolagodibracciano.it/

