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

 
        

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  5/ 2021 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Premesso  

 
- che con delibera N°1/2021 del 25 gennaio 2021 il  Consorzio lago di Bracciano ha 

prorogato dell’incarico affidato alla  Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 
00069 Trevignano R.(RM) con determina N°26 del 27 luglio 2020 per l’assistenza al 
Consorzio lago di Bracciano nell’ambito delle attività previste nella convenzione 
approvata con delibera N°8/2019;  

Viste pertanto 
 

- la convenzione in essere con  la Ditta Hydra Ricerche nautiche  approvata con 
delibera N°8/2019; 

- la determina N°26 del 27 luglio 2020 
- la delibera N°1/2021 del 25 gennaio 2021 

 
 
 

Determinazione N° 5  /2021 
  
del  26 febbraio 2021    

Oggetto : Proroga dell’incarico alla  Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 
Trevignano R.(RM) per l’assistenza al Consorzio lago di Bracciano nell’ambito delle 
attività previste nella convenzione approvata con delibera N°8/2019  
CIG: ZB930D0207 
 
 

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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Ricordato 
 

- che la Hydra Ricerche s.n.c, si è dichiarata disponibile a proseguire lo 
svolgimento delle attività offerte come  appresso specificato: 

· Presenza per il Controllo delle aree consortili con la seguente frequenza 

giornaliera  

Lunedì    09:00 - 18:30 

Martedì    09:00 – 13:00 

Mercoledì    09:00 – 13:00 

Giovedì    09:00 – 13:00 

Venerdì    09:00 – 13:00 

(possibilità di presenza e controllo su richiesta per particolari esigenze, 

anche il Sabato e la Domenica) 

· Assistenza per la sistemazione e piccola manutenzione degli uffici e dei 

locali a seguito dei nuovi assetti dovuti alla ospitalità offerta dal Consorzio 

agli equipaggi delle motovedette dei Carabinieri, Polizia Provinciale, 118 e 

protezione Civile 

- Assistenza per l’organizzazione di Eventi e Manifestazioni 

- Eventuali imbarchi per sostituzione e/o aiuto del marinaio a bordo della 

 M/N Sabazia  II  

- Manutenzione di necessità ed interventi per piccoli lavori a terra ed in 

 acqua 

- Gestione del Sistema SMALL (Sistema Monitoraggio Ambientale e dei Livelli 

del Lago) 

- che per lo svolgimento delle summenzionate attività, l’Hydra Richerche ha 
richiesto l’importo annuo omnicomprensivo di € 10.248,00. IVA inclusa 
(diecimiladuecentoquarantotto /00),  

- che tale compenso risulta essere congruo rispetto alle attività da svolgere oltre 
che conveniente rispetto ai costi in convenzione i quali sarebbero stati – se 
affidati di volta in volta - di gran lunga superiori calcolati per ogni singola attività 
da svolgere; 

- che, vista la limitatezza della spesa 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; 

- che la validità di tale incarico è biennale e pertanto si intende per il periodo dal  
1 gennaio  2021 al 31 dicembre 2022;  

- che il pagamento del dovuto avverrà  con cadenza bimestrale, a ricevimento delle 
relative fatture elettroniche; 
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Visto 
 

- che le funzioni di 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  specificando che la 
spesa necessaria trova copertura sul CAPITOLO 103300 ART 6. 

 
Per  tutto quanto sopra esposto 
 

DETERMINA 
 

1. di imputare la spesa necessaria annua di € 10.248,00. IVA inclusa 
(diecimiladuecentoquarantotto /00), sul  CAPITOLO 103300 ART 6.per 
l’anno 2021 e su capitoli corrispondenti per il 2022; 

2. di autorizzare l’ufficio finanziario al pagamento del dovuto, al ricevimento delle 
fatture elettroniche che saranno emesse dalla Hydra Ricerche s.n.c con 
cadenza bimestrale; 

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

     
 

 


