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

 

        

  

 

 

 

 

 
 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O.Sira Lucchetti 
         F.to Sira Lucchetti  
_______________________ 

 

 

 
 

              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  7/ 2020 

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

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Premesso:   
 

- che con determinazione N° 6 del 2 marzo 2020 il Consorzio lago di Bracciano ha 
incaricato l’Ing. Salvatore Russo di svolgere le  operazioni peritali per il rilascio 

della dichiarazione di idoneità necessaria per  il rinnovo della Licenza delle Navi o 
Galleggianti  della  Motonave Sabazia II  presso il Servizio Trasporti e Mobilità della 

Città Metropolitana di Roma Capitale ;   
 

Evidenziato :   
 

- che in considerazione  dell’impossibilità di effettuare la visita ispettiva a secco, l’ing. 

Russo ha valutato unitamente al Perito Navale del Consorzio,  Responsabile tecnico 
della Sabazia II, la possibilità di svolgere   la visita ispettiva con la Motonave in acqua 
utilizzando per l’ispezione della carena, una telecamera digitale manovrata da un 
operatore esperto che registrerà le immagini in durante la visita ispettiva.   

Determinazione N° 7  /2020 
  
del 2 marzo 2020    

Oggetto : Incarico alla  Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 Trevignano 
R.(RM) per consentire le riprese subacquee alla carena  della Motonave Sabazia II in 
occasione dello svolgimento delle operazioni peritali da parte dell’Ing. Salvatore Russo 
incaricato  per il rilascio della dichiarazione di idoneità necessaria per  il rinnovo della Licenza 

delle Navi o Galleggianti  della  Motonave Sabazia II  presso il Servizio Trasporti e Mobilità della 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
CIG: ZA12C5D273 
 

  
CIG:  
 

 

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. 
 
 

F.to Dr. Luca Cogliandro 

F.to Luca Cogliandro  
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- che tale operazione consentirà al professionista di concedere una proroga per il rinnovo 
del certificato di navigabilità, rimandando la visita a secco a successiva data in attesa 

che il livello del lago risalga;  
- che di recente il Consorzio ha stipulato con  l’Hydra ricerche una convenzione la quale 

consente Ente di avvalersi  a costi contenuti della collaborazione della società 
permettendo un immediato intervento tecnico come nel caso in questione;  

 
Ricordato 

 
- che nel lago di Bracciano l’Hydra Ricerche costituisce al momento l’unica società 

specializzata nel settore e quindi  in grado di svolgere l’ attività subacquea di che 
trattasi; 

- che la stessa  si è subito messa a disposizione del Consorzio richiedendo per i lavori di 

che trattasi  l’importo stabilito nella  convenzione approvata con delibera N° 8/2019 
per un importo complessivo di € 1.171,00 Iva 22% inclusa, come si evince dal preventivo 
agli atti del Consorzio il quale costituisce parte interante e sostanzia, loe del presente 
atto; 

- che il servizio offerto prevede: 
o l’ attività di immersione da pare di N° 2 operatori subacquei 
o La fornitura  della documentazione fotografica richiesta durante l’ispezione  
o La fornitura di un video attestante lo stato di conservazione della carena 

 
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, vista la limitatezza della spesa prevista e l’urgenza, si  può procedere 
all’affidamento diretto ai sensi, anche, del disposto dell’Art.3 Lettera Y del 
Regolamento Consortile di disciplina per l’acquisizione  in economia di beni e servizi 
adottato con Deliberazione N°6 del 14.2.2008; 

 
Visto 
 

− che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente 
interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale 
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 
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complessiva di € 1.171,00 Iva 22% inclusa può essere impegnata sul  Cap. 205562  

Art.2  Bilancio provvisorio 2020. 

 
 
Per  tutto quanto sopra esposto 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 Trevignano 
R.(RM) il lavoro di ripristino dell’ operatività della Motonave Sabazia II  per 
un importo di € 1.171,00 Iva 22% inclusa; 

 
2. di impegnare la spesa necessaria sul Cap. 205562  Art.2  Bilancio provvisorio 2020; 

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 del TUEL, D.Lgs. 267/2000. 

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

                                                                             F.to Sira Lucchetti  
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