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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento  
Funzionario P.O. Sig.ra Sira Lucchetti   
           F.to Sira Lucchetti  
_______________________              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°   3/ 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 

IL Responsabile Amministrativo 

Funzionario di P.O. 
Sira Lucchetti 

Premesso : 
 

− che  il Consorzio ha recentemente effettuato alcune opere  straordinarie di risanamento 
dell’Idroscalo degli inglesi; 

− che le summenzionate opere hanno sostanzialmente permesso oltre al ripristino del pontile 
degli Inglesi, anche la messa a dimora di un pontile galleggiante destinato all’ormeggio 
delle imbarcazioni di vigilanza e soccorso e quella di N° 2 pontili amovibili questi ultimi 
messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dalla Società Hyrda ricerche nell’ambito 
della Convenzione approvata con deliberazione del CdA dell’8 giugno 2019; 

− che sempre nell’ambito della summenzionata convenzione , l’Hydra ricerche metterà a 
disposizione presso il Compendio degli Inglesi, in comodato d’uso gratuito,  N° 3 container  
, da destinare a locale Officina e Magazzino come disposto con determinazione N° 2 /2020; 

 
Considerato  : 

 

− che al momento i Container summenzionati sono dislocati presso la sede Hydra sita in 
Trevignano Romano. 

Evidenziato: 

Determinazione N° 3 /2020 
  
del 31 gennaio 2020    

Oggetto : Lavori di trasporto e messa in opera di N° 3  Container  amovibili presso il  compendio 

degli Inglesi . Affidamento dei lavori alla  Ditta “Scopetti srl” 

CIG: ZC32BEBBF1 

 

 

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  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46054254
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− che dovendo pertanto  provvedere al trasporto ed  alla messa dimora dei container di che 

trattasi,  la Perita Navale   Responsabile ha ritenuto opportuno richiedere per le vie brevi 
un sopralluogo alla  Ditta Scopetti srl esperta del settore scegliendola per  
competenza,professionalità ed esperienza tra quelle iscritte all’albo dei Fornitori del 
Consorzio lago di Bracciano (giusta delibera del C.d.A. N° 6 del 14.2.2008) la quale ha 
inoltre già provveduto ad eseguire analogo lavoro per la messa dimora dei pontili 
summenzionati; 

 
- che a seguito del sopralluogo effettuato la Ditta summenzionata ha richiesto per le opere 

in oggetto, la somma complessiva di  € 1.830,00  IVA inclusa , come si evince dalla 
documentazione agli atti del Consorzio la quale costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 

- che le opere di che trattasi risultano essere sostanzialmente le seguenti: 
 

1. Trasporto con mezzo adeguato via terra, dalla sede Hydra di Trevignano Romano 
fino al Compendio degli Inglesi di Bracciano dei Container; 

2.  Sollevamento e messa a dimora dei Container per permettere agli operatori HYDRA 
la sistemazione presso il Compendio degli Inglesi. 
 

 
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 € 1.830,00  IVA inclusa trova copertura sul Cap. 205562 art.1 ;            
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Determina 
 

1. di affidare  il trasporto con mezzo adeguato via terra, dalla sede Hydra di 
Trevignano Romano fino al Compendio degli Inglesi di Bracciano dei Container  
amovibili nonché il sollevamento e messa a dimora degli stessi  alla Ditta Scopetti 
srl via Braccianese Km 15,700 00061 Anguillara S. Roma; 
 

2. La spesa complessiva pari € 1.830,00  IVA inclusa trova copertura 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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