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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 
 
_______________________              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  3/ 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Amministrativo 
Funzionario di P.O. 

Sira Lucchetti 
Premesso : 
 

− che  il Consorzio ha recentemente effettuato alcune opere  straordinarie di risanamento 
dell’Idroscalo degli inglesi ivi compresa la dislocazione di un pontile galleggiante 
destinato alle imbarcazioni di Vigilanza e Soccorso ospitate ormai da oltre un anno nella 
darsena del Consorzio; 

− che per consentire alle summenzionate imbarcazioni di poter continuare a svolge il loro 
importante servizio, occorre  procedere  con la massima urgenza a realizzare una scala di 
accesso in ferro che permetta al personale di accedere in sicurezza al pontile 
galleggiante senza dover passare in modo disagevole dalla spiaggia ma, direttamente dal 
pontile degli inglesi sovrastante in totale sicurezza anche in caso di maltempo; 

− che la realizzazione della scala di che trattasi, riveste pertanto carattere di urgenza ed 
indispensabilità perché consentirà al personale imbarcato sui mezzi di vigilanza e 
soccorso di svolgere il loro servizio, in ottemperanza sia alle disposizioni dettate, dalla 
Prefettura di Roma per la sicurezza e la vigilanza nel lago,sia al rispetto delle norme di 
sicurezza negli ambienti di lavoro; 
 

Determinazione N°3 /2021 
  
del 18 gennaio 2021   

Oggetto : Affidamento lavori per la costruzione di una scala in ferro necessaria per consentire 
l’accesso in sicurezza al pontile galleggiante in uso alle imbarcazioni di vigilanza e controllo 

CIG:  Z6C3072D97                  

 

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. 
 
 

Dr. Luca Cogliandro 
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− che per la risoluzione del problema e per l’urgenza, la Perita Navale   Responsabile ha 
ritenuto opportuno richiedere per le vie brevi un sopralluogo invitando alcune ditte 
esperte nel del settore a fornire un preventivo di costo scegliendole per  competenza, 
professionalità ed esperienza anche tra quelle iscritte all’albo dei Fornitori del Consorzio 
lago di Bracciano (giusta delibera del C.d.A. N° 6 del 14.2.2008); 

- che a seguito dei sopralluoghi effettuati le due ditte hanno presentato ognuna  la loro 
offerta economica agli atti del Consorzio, parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

- che tra loro è stata scelta la ditta EDIM srl di Anguillara Sabazia la quale ha fornito un 
preventivo di costo per la realizzazione dell’opera in oggetto € 2.806,00 IVA inclusa, 
come si evince dalla documentazione agli atti del Consorzio;  
 

- che le opere di che trattasi consistono essenzialmente nella costruzione di una scala in 
ferro zincato completa di parapetti laterali nonché della sua messa in opera. 

 
Ricordato  
 

- che per l’urgenza e la limitatezza della spesa è possibile l’affidamento diretto ai sensi 
del nostro  Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di 
beni e servizi adottato con deliberazione del C.d.A. N° 6 del 14.2.2008;  

 
- 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 al termine dei lavori eseguiti, mediante bonifico o 
altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, al  ricevimento della  fattura che 
dovrà pervenire al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione 
“Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”al termine dei 
lavori eseguiti;  

• 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; 

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 di € 2.806,00 IVA inclusa trova copertura sul Cap 103300 Art.6 

103300 Art. 6  

− ;   
 
 

Determina 
 

1. di affidare  l’esecuzione dei lavori di dragaggio per un importo complessivo di  € 2.806,00  
IVA inclusa mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento 

alla EDIM srl 00061 ANGUILLARA S. (ROMA) – Via Santo Stefano, 79 ; 
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2. di confermare che la spesa complessiva pari € 2.806,00 IVA inclusa trova copertura  sul                    
Cap 103300 Art.6; 

3. Dichiarare che il responsabile del procedimento è il Funzionario di P.O. P.N.Sira Lucchetti 
4. Di autorizzare l’Ufficio Finanziario al pagamento dell’importo previa presentazione 

delle fatture elettroniche  così come previsto dalla vigente normativa e sentito il 
benestare del Responsabile del procedimento; 

5. Di incaricare gli uffici alla pubblicazione dell’atto nel sito istituzionale dell’Ente 
nella corrispondente sezione trasparenza  

6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
      IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO F.F. 
                Funzionario di P.O.  

             Sira Lucchetti  


