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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. Lucchetti Sira 
       F.to Sira Lucchetti  
____________________________ 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 4 / 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Funzionario di P.O.  

Sira Lucchetti 
 

 Premesso:  

 
- Che le disposizioni  della Legge 30.7.2010, n.122 tra cui  l’art. 6, punto 9  che 

impediscono dal 1.1.2011 agli Enti pubblici qualsiasi sponsorizzazione di carattere 
oneroso; 

 
- che la norma non impedisce però al Consorzio di raggiungere le finalità statutarie, tra 

cui è ricompresa la valorizzazione del comprensorio sabatino e la incentivazione 
culturale del territorio  mediante iniziative dirette o affidando l’esecuzione delle stesse 
a terzi; 

 
- che l’Università di Siena, nella persona del Prof. Giuseppe Cordiano, in collaborazione 

con la Soprintendenza Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana 
Provincia di Roma, Viterbo ed Etruria Meridionale, ha realizzato nell’ambito del  
Progetto “Sabatia Stagna”, una campagna di ricerche archeo-topografiche nelle aree 
rivierasche e non del comprensorio del Lago di Bracciano; 

Determinazione N°   4  /2020 
del  31 gennaio 2020 

Oggetto : Partecipazione alle spese per la realizzazione di indagini archeologiche a 
completamento del progetto di ricerca “Sabatia Stagna” ( Università di Siena) già 
sostenuto in passato nell’ambito del progetto “Sabatia stagna” a cura del Prof. Giuseppe 
Cordiano: affidamento dei lavori di completamento e messa in sicurezza dell’area  all’ 
Impresa Gaetano Catarci snc di Gottardo Catarci & C. 

     

CIG: ZA92BED354 

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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- che, nell’ambito di tale progetto, su richiesta del  professor Cordiano e della 

Soprintendenza il Consorzio intende proseguire nel lavoro di recupero e della messa in 
sicurezza  dell’area di affaccio al km 17,100 della strada Settevene-Palo, a protezione 
e valorizzazione di della villa di età tardo-repubblicana esistente nel sito; 

 
- che, tali opere avviate nell’estate del 2016 riporteranno delle rilevanze molto 

interessanti dal punto di vista storico-archeologico nonché turistico;  
 

Evidenziata  
 

- l’importanza e l’opportunità di proseguire in questo importante lavoro di ricerca e di 
raccolta; 
 

Visti 
- il sopralluogo effettuato dal Consorzio lago di Bracciano alla presenza del prof. 

Cordiano, della Sovrintendenza, del Parco Regionale di Bracciano e Martignano, al fine 
di quantificare e definire al meglio le modalità per l’esecuzione degli interventi da 
realizzare necessari alla tutela dell’area, nel rispetto sia dei reperti stessi, sia 
dell’ambiente naturale che li circonda; 

- la relazione redatta dal Consorzio la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- il Nulla Osta del Parco Regionale di Bracciano e Martignano  il Parere della  
Sovrintendenza , il Nulla Osta del Comune di Bracciano i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
considerato:  
 

- che per l’affidamento dei lavori  ci si è rivolti alla 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; 
- che  la Ditta  summenzionata  ha richiesto per i lavori precedentemente indicati  che 

saranno puntualmente riportati in fattura   la somma complessiva di € 5.612,00 IVA 22% 
inclusa  come si evince dal preventivo allegato 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 ; 

− 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 
dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere 
comunicate per iscritto dal contraente  prima della liquidazione della fattura 
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• 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, vista 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;  
 

1.   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 € 5.612,00  
IVA 22% inclusa,può essere impegnata sul Cap. 205562 Art. 1  

−  
Per quanto sopra esposto 

 
DETERMINA 

 

2. di affidare lo svolgimento delle opere indicate in narrativa alla Gaetano Catarci snc con 
sede in Via G. Verdi, 12 Anguillara Sabazia (RM)  per la somma complessiva di  € 5.612,00  

IVA 22% inclusa; 
 

3. di 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 sulla base delle effettive disponibilità di cassa  
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”; 

 
4. La spesa complessiva di € 5.612,00 IVA 22% inclusa, viene impegnata sul Cap. 205562 Art. 

1  
      
     Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 
                                                                     Perito Navale Sira lucchetti  
                          Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
                                                                           F.to Sira Lucchetti     
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