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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°    26  / 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

Premesso : 
 

 che il Consorzio Lago di Bracciano ha presentato domanda di sostegno  per la 
realizzazione progetto denominato “ La pesca antica tradizione del lago di 
Bracciano” alla Regione Lazio 

 che la Regione Lazio con protocollo Reg UFF. U 0229791 del 14.03.2021 ha 
comunicato al Consorzio che la Direzione Regionale Agricoltura con 

Determinazione n.G05751 del 14/05/2020  ha ammesso e finanziato la domanda di 
aiuto codice SIPA 01/MCO/19/LA intestata al Consorzio lago di Bracciano; 

 che in data 31 maggio 2021 hanno avuto inizio le attività relative 
all’organizzazione del progetto, come risulta  dalla dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà di avvio delle attività (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445) Allegato 13, a firma del legale rappresentante dell’Ente, la quale conservata 
agli atti del Consorzio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Determinazione N°   26/2021 
  

 Del 12 luglio 2021 

Oggetto : Affidamento  servizio pulizia straordinario dei Locali Uffici della Sede operativa 
di Bracciano alla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi  Maria Cristina s.a.s.. 

 
CIG: Z9D327512A 

 

 

 

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 
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 che nella medesima data il Responsabile del procedimento ha contattato per le 

vie brevi i soggetti coinvolti in fase di progetto per la realizzazione degli eventi al 
fine di organizzare e predisporre quanto necessario; 

 che durante la fase organizzativa è emersa la necessità di eseguire alcuni 
interventi di pulizia straordinaria dei locali del compendio degli Inglesi ove si 
svolgeranno gli eventi di che trattasi; 

 che l’esecuzione i tali interventi anche se non ricompresa nel Progetto finanziato, 

risulta essere necessaria ed indispensabile per la  buona riuscita degli eventi e 
soprattutto nel rispetto della normativa anticontagio da SARS-COV 2 che impone il 
massimo rigore nella pulizia e sanificazione dei locali utilizzati durante gli eventi; 

 che pertanto il Consorzio intende finanziare con fondi propri tale servizio; 
 che attualmente è in essere un contratto per la pulizia ordinaria dei locali di che 

trattasi  con  la ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi  Maria Cristina s.a.s. 
con sede in   Via Casal Sant’Angelo 7-  00061 Anguillara Sabazia (RM come si evince dalla 
documentazione agli atti del Consorzio;  

 che pertanto, per motivi organizzativi e per l’urgenza, il Responsabile del procedimento 
ha richiesto per le vie brevi,  direttamente alla ditta incaricata del servizio di pulizia 
ordinaria, un preventivo di costo per l’esecuzione delle pulizie straordinarie in questione;  
 

Evidenziato 
 

- che inoltre il contratto stipulato con la ditta, prevedeva anche la possibilità di valutare 
eventuali servizi straordinari valutandone l’impegno economico di volta in  volta; 

- che è intenzione del Consorzio avvalersi di tale possibilità al fine di non lasciare 
sprovvisti i locali utilizzati per gli eventi, di un servizio di pulizia  così importante 
soprattutto nel periodo di emergenza Covid-19 che stiamo attraversando; 

- che la ditta in questione, contattata per le vie brevi si è dichiarata disponibile alla 
realizzazione del servizio straordinario al costo di € 800,00 oltre IVA 22%; 
 

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 trova copertura sul Capitolo 103300 art.6 
 

Determina 
 

1. Affidare il  servizio  straordinario  di pulizia dei Locali della Sede operativa di 
Bracciano alla ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi  Maria Cristina 
s.a.s. con sede in  Via Casal Sant’Angelo 7-  00061 Anguillara Sabazia (RM) al costo 
richiesto di € 976,00 IVA inclusa ; 

2. Imputare la spesa complessiva pari € 976,00 IVA inclusa, sul Capitolo 103300 
art.6  

3. Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile; 
4. Pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza del Consorzio lago di 

Bracciano. 

 
      F.to IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f. 
       Funzionario di P.O. Sira Lucchetti  


