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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°5/2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
Premesso 

 
 

− che, negli ultimi anni, la scarsa disponibilità di risorse in bilancio non consente di 
programmare ed affidare un servizio di manutenzione dei motori imbarcati a bordo della 

Motonave Sabazia II ad una ditta esterna; 

− che, per consentire il buon  mantenimento dei motori esistenti sulla Motonave, la 
manutenzione ordinaria viene pertanto svolta periodicamente dal personale di bordo 
preposto; 

− che l’apparato propulsivo di una nave, per il suo funzionamento, è soggetto al consumo sia 
del carburante che dell’olio lubrificante (motori, invertitori ecc.) nonché  dei filtri (acqua, 
combustibile, olio); 

− che la Perita Navale ha evidenziato, su segnalazione del personale di bordo, la necessità 
di sostituire con urgenza  alcuni filtri presenti nei motori imbarcati e nel generatore, 
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nonché quella di provvedere alla sostituzione dell’olio lubrificante tenendo conto inoltre 
della possibilità di conservare una minima quantità di pezzi di ricambio e di olio lubrificante 

quale scorta, come impone del resto la  buona tecnica navale; 

− che le suddette forniture rappresentano una necessità improrogabile per il buon 
funzionamento dei motori e per la sicurezza della motonave, soprattutto   in vista della 
stagione estiva di navigazione;  

− che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo 
per le PP.AA. di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

− che, tuttavia nel caso specifico, dato l’esiguo importo della spese e l’urgenza nel 
procedere, si è deciso di non ricorrere al MEPA, ma di chiedere per le vie brevi n. 2 
preventivi per la fornitura dei beni di che trattasi alla ditta Autoricambi Osteria Nuova 
s.r.l. e alla Ditta Ci.Di.Service Srl, essendo entrambe ubicate nelle vicinanze degli Uffici 

Consortili e quindi idonee a fornire i ricambi e l’olio lubrificante  necessario con 
tempestività;c 

− che, a seguito di una valutazione tecnica effettuata  dal Perito Navale e dal personale di 
bordo, i materiali offerti, seppur di marca differente, risultano egualmente di buona 
qualità; 

− che tra i due preventivi, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale, il più conveniente economicamente è risultato essere quello presentato dalla 
Ditta Ci.Di.Service Srl, con sede in Bracciano – Via di Valle Foresta 4b – la quale ha richiesto 
per la fornitura del materiale, qui di seguito indicato, la somma complessiva di € 878,99  
IVA inclusa: 

 

• FUSTO OLIO LUBRIFICANTE TARUS TURBO EXTRA 15W40  205 LT - ACEA E7 n° 1 FUSTO 

• FILTRO W920 N°4 PEZZI 

• Filtro Acqua CASE N°5 PEZZI 

• FILTRO W718 N°2 PEZZI 
 

 

 
Considerato  
 

− che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  
n.136/2010, così come modificata 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 bancario entro 60 giorni dal 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; 

• che la fattura emessa dovrà pervenire al Consorzio, nel rispetto delle attuali normative, in 
formato elettronico e dovrà contenere la dizione “Operazione con  scissione dei pagamenti di 
cui al DM 23.1.2015”  

  

− che, il Responsabile del Procedimento, vista la limitatezza della spesa prevista e l’urgenza 
della fornitura,  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; 
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− 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 € 878,99  IVA 
inclusa, può essere impegnata sul Cap. 102200  Art.2  Bilancio provvisorio 2020; 

 
 per i motivi esposti in narrativa  
 

DETERMINA 
 
1) di affidare alla Ditta Ci.Di.Service srl con sede in Bracciano – Via di Valle Foresta 4b - la 

fornitura dell’olio lubrificante e dei filtri per i  motori IVECO AIFO  8361 della M/N Sabazia 

al costo complessivo richiesto di  € 878,99  IVA inclusa; 
2) di autorizzare l’Ufficio Finanziario, a fornitura avvenuta  e previa presentazione della 

documentazione prevista,  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 medesima la quale dovrà riportare in appendice la dizione “Operazione con 
scissione dei pagamenti come previsto dal DM 23.2.2015”; 

3) di impegnare la spesa complessiva € 878,99  IVA inclusa sul Cap. 102200  Art.2  Bilancio 
provvisorio 2020 
 

 
 

 
                                                                  IL RESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO f.f                                   

                                                                    Perito Navale Sira Lucchetti  
                                                               Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

                                                                    F.to Sira Lucchetti  
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