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

 

        

  

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Funzionario di P.O. 
Sira Lucchetti 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 11/ 2021 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Premesso  
 

− che la Regione Lazio, con Determinazione  n. G03878 del 27/03/2018, ha approvato il Bando 
Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di Piani di Sviluppo (PSR) 
2014/2020 del Lazio – Misura07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 
Sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di 
altre zone ad alto valore naturalistico” – Tipologia di Operazione 7.1.1 “Elaborazione di Piani delle 
aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”; 

− che la Regione Lazio ha stabilito di destinare risorse finanziare al rinnovamento dei villaggi rurali 
previsti nella Misura07 del PSR 2014-2020 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali”; 

− che con delibera N° 4 del 4 aprile 2019 il CdA consortile ha affidato  all’ Ing. Francesco Franco 
Valeri, via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y l’incarico per la progettazione 
degli elaborati necessari per la presentazione e l’ammissione della domanda di sostegno a valere 
sulle risorse previste nella Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020;  

Determinazione N° 11/2021 

del   29 giugno 2021 

 

Oggetto : Determina liquidazione alla Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI della fattura N°    

57/PA 2021 relativa al pagamento dei lavori imprevisti per la realizzazione degli interventi 
di “Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  allo 
sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale, allo  svolgimento di corsi per 
migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti da realizzare 
con il contributo di €176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere 
sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle 
acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  per la vendita all’asta e ripari di pesca ”    
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− che il Consorzio Lago di Bracciano ha successivamente  presentato domanda di sostegno  per la 
realizzazione di un  progetto relativo all’”Adeguamento di una porzione di darsena dell’Idroscalo 
degli Inglesi sito in Bracciano (RM) lungolago G.Argenti - da destinare allo sbarco e riparo delle 
imbarcazioni di pesca professionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori 
professionisti nel lago di Bracciano”; 

 
− che la Regione Lazio, a seguito della domanda di sostegno presentata dal Consorzio lago di 

Bracciano, ha successivamente comunicato con nota protocollo N° U.0246399 del 23-03-2020 di aver  
ammesso e finanziato la domanda di aiuto Prot. N° 278420 presentata dal Consorzio in data 
09.04.2019, giusta Determinazione n.G02618 del 9 marzo 2020; 
 

− che in esecuzione della suddetta determinazione, l’Area decentrata dell’Agricoltura Lazio Centro, 
ha emesso il relativo Provvedimento di concessione, N° 01 del 26 marzo 2020, per una spesa 
ammessa € 176.008,55  IVA inclusa successivamente   approvato con delibera N°3 del 6 aprile 2020 
del CdA consortile; 

 

− che con determinazione N° 30 del 14 ottobre 2020 il Consorzio lago di Bracciano ha affidato all’Ing. 
Francesco Franco Valeri l’incarico per la Progettazione definitiva, Direzione Lavori, Responsabilità 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori il quale  in data 21 ottobre 2020 ha 
consegnato il progetto esecutivo definitivo  relativo ai lavori di che trattasi successivamente  
approvato dal Consorzio con delibera N° 19 del 22 ottobre 2020 unitamente al correlativo Quadro 
Economico; 
 

- che nel medesimo atto  è stato dato  mandato Responsabile del Procedimento ,ex art. D.lgs 
163/2010, di provvedere alla predisposizione degli atti di gara; 
 

- che con determinazione N° 31 del 26 ottobre 2020 è stato autorizzato l’avvio delle procedure a 
contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi;   
 

- che in data 29/10/2020 è stata caricata sul MEPA di CONSIP la gara – tramite R.D.O. con numero id. 
2679005 - per la realizzazione degli interventi summenzionati  con le caratteristiche tecniche 
previste negli atti di gara ad essa allegati; 
 

- che con determina N° 33/2020 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta 
SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 
00937591006 per  un importo complessivo di aggiudicazione pari a  complessivi € 156.189,00 IVA 10% 
inclusa (centocinquantaseimolacentoottantanove/00); 

 
- che il relativo contratto di affidamento alla Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI è stato 

stipulato SUL Mepa  Consip in data 10.11.2020; 
 

Visti: 
 

- la documentazione relativa allo  Stato finale dei lavori, conservata agli atti del Consorzio, la quale 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- il quadro economico 

- la fattura N°57/PA 2021 del 29 giugno 2021   presentata dalla summenzionata  Ditta  relativa 
all’esecuzione di opere impreviste per i   lavori commissionati di complessivi € 5.600,10 Iva inclusa 
(cinquemila seicento/10) di cui € 5.090,00 imponibile e € 509,10 IVA 10%; 

- il certificato di regolare esecuzione e liquidazione   agli atti del Consorzio, a firma dell’Ing. 
Francesco Franco Valeri e del Responsabile del Procedimento Funzionario di P.O. Lucchetti Sira;  

- il Quadro economico delle somme ammesse a contributo, prevedeva alla voce Imprevisti un importo 
di € 5.691,31 IVA inclusa 
 

Visto che: 
 

- il Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo f.f nonché Segretario del Consorzio 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;  
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- il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.  Luca Cogliandro  , ex art.49 , comma 1, del TUEL 
267/2000 nulla osserva specificando che l’importo di € 5.600,10 Iva inclusa (cinquemila 
seicento/00)  per il pagamento dei lavori imprevisti dovuti, trova copertura nel  contributo a 
destinazione vincolata concesso con provvedimento N°01 del 26 marzo 2020 che sarà incamerato 
nella parte ENTRATA sul Cap.3000 Art.0 Esercizio provvisorio 2021 e successivamente in uscita sul 
Cap. 3000 ART 0 Esercizio provvisorio 2021; 
 

         
 per i motivi di cui in narrativa    

 

DETERMINA 

 
1.   di  autorizzare l’Ufficio Finanziario a liquidare alla Ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. 

Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 00937591006  la fattura N° 57/PA 2021 di 
complessivi € 5.600,10 (cinquemilaseicento/10) quale pagamento dei lavori imprevisti relativi  al 
progetto per “ L’ adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  
allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale, allo  svolgimento di corsi per migliorare 
la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti da realizzare con il contributo di 
€176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 
2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  
per la vendita all’asta e ripari di pesca ”; 

2.  che i relativi mandati di liquidazione per la spesa complessiva di € 5.600,10 (cinquemilaseicento/10)  
graveranno sul Cap. 3000 ART 0 Esercizio provvisorio 2021; 

3.  di autorizzare l’Ufficio Finanziario a trasmettere copia degli ordinativi di pagamento suindicati alla 
Regione Lazio ( ADA Roma) per  quanto di relativa competenza. 

4.   di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013;  

  
    Il Responsabile Amministrativo f.f 
                                      Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
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LIQUIDAZIONE AMMINISTARTIVA E CONTABILE 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  FINANZIARIO 

 
 

Effettuati  
 

- i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
 
Visto  

- che la fattura liquidata con il provvedimento che precede rispetta  gli adempimenti in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. 
n.187/2010 

- che la fattura è pervenuta  al Consorzio nel rispetto delle attuali normative, in formato elettronico 
e contiene  la dizione “Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015 

 
Accertato  

- che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 

 

AUTORIZZA 

 

- l’emissione del mandato di pagamento di € 5.600,10 Iva inclusa (cinquemila seicento/10) di cui € 
5.090,00 imponibile e € 509,10 IVA 10% imputando la spesa complessiva sul Cap. 3000 ART 0 
Esercizio provvisorio 2021 

 

 
                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINAZIARIO  
 
                                                                                                     Dott. Luca Cogliandro 
 

 

 

 
 


