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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. Sig.ra Sira Lucchetti 
       F.to Sira Lucchetti  
_______________________              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°   2/2020 

 
 

 
 

 
 
 
 

IL Responsabile Amministrativo 

  Funzionario di P.O. 
Sira Lucchetti 

Premesso : 
 

− che il Consorzio con deliberazione del CdA  N° 8 dell’ 11 giugno 2019, ha approvato 
lo schema di Convenzione con al Società Hydra Ricerche per la “Realizzazione di 
una collaborazione volta a migliorare l’ impiego delle risorse e dei mezzi 
disponibili, per lo sviluppo delle attività di navigazione, promozione turistica, 
sociale, culturale e di tutela del territorio” 
 

− la summenzionata convenzione prevede che tra le parti si realizzi una stabile 
collaborazione che consenta di  migliorare l’impiego delle risorse e dei mezzi 
disponibili, di reciproca proprietà; 
 

− che sempre nel rispetto di quanto stabilito nella summenzionata convenzione, l’Hydra ha 
messo  a disposizione del Consorzio, in comodato d’uso gratuito N° 2 pontili amovibili e tre 
Container da adibire a locali Officina e magazzino da destinare al rimessaggio di 
attrezzature e pezzi di ricambio; 

−  

Determinazione N° 2 /2020 
  
del 31 gennaio 2020    

Oggetto : Lavori di verniciatura e sistemazione dei pontili e dei Container da adibire a locale 

      officina e magazzino messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dalla Ditta    

     “Hydra ricerche ” -  Convenzione approvata con delibera N° 8/ 2019– 

CIG: Z9E2BEBACB 

 

 Z9E2BEBACB 

 

 

 

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. 
 
 

Dr. Luca Cogliandro 

F.to Luca Cogliandro  
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Evidenziato  
 

− che il Consorzio ha ottenuto dal Parco di Bracciano e Martignano, il nulla osta per la messa 
in opera dei summenzionati pontili   da destinare all’ormeggio delle imbarcazioni di 
vigilanza e controllo, di soccorso  ed ai mezzi Hydra e/o del Consorzio  sempre nell’ambito 
della convenzione con il Consorzio lago di Bracciano; 
 

- che i suddetti  pontili e Container necessitano tuttavia di alcune opere di adeguamento e 
restauro al fine di renderli più consoni nell’aspetto e nelle dimensioni all’ambiente presso 
il  Compendio dell’Idroscalo degli Inglesi; 
 

- che l’Hydra Ricerche, sempre nell’ambito di quanto stabilito nella Convenzione 
summenzionata, si è resa disponibile  ad eseguire, in economia, i lavori di cui sopra per un 
l’importo di € 2.684,00  IVA inclusa, come si evince dalla documentazione agli atti del 

Consorzio la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

Evidenziato 
 

- che per l’urgenza e la limitatezza della spesa è possibile l’affidamento diretto ai sensi del  
Regolamento consortile di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni 
e servizi adottato con deliberazione del C.d.A. N° 6 del 14.2.2008;  

 
- 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 al termine dei lavori eseguiti, mediante bonifico o 
altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, al  ricevimento della  fattura che 
dovrà pervenire al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione 
“Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”al termine dei 
lavori eseguiti;  

• che  eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare 
sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente  prima della 
liquidazione della fattura; 

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, , limitatamente all’impegno economico, oggi nulla osserva, in quanto 
l’impegno di spesa di € 2.684,00 IVA inclusa trova copertura sul Cap  255562  Art.1;              

 
Determina 

 
1. di collocare presso gli spazi disponibili del Compendio degli Inglesi i pontili ed i Container 

messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dall’  Hydra Ricerche; 
2. di  adibire i pontili  allo sbarco ed imbarco delle imbarcazioni di vigilanza e controllo, di 

soccorso  ed ai mezzi Hydra e/o del Consorzio    locale  officina e magazzini del Consorzio; 
3. di adibire il Container a locali  officina e/o  magazzino; 

 



 3 

 
4. di affidare le  opere di adeguamento e restauro dei Container medesimi e dei pontili all’ 

Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM) al costo di € 

2.684,00 IVA inclusa; 
 

5. di imputare la spesa complessiva di € 2.684,00 IVA inclusa sul Cap  255562  Art.1;               

 
 
      IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO F.F. 
                                                                                    Perito Navale Sira lucchetti 

          Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
                                                                                  F.to Sira Lucchetti  
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