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 Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 

       Funzionario di P.O. 
                                  Sira Lucchetti 

Premesso 
 

− che il Consorzio Lago di Bracciano è un Ente locale costituito ai sensi 
dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000 tra la Citta Metropolitana di Roma Capitale 
e i tre Comuni di Anguillara S. Bracciano e Trevignano R.; 

− che il Consorzio svolge un ruolo di supporto nel territorio nei settori  dei 
beni culturali ed ambientali, del marketing territoriale sia del lago che del 
territorio circostante; 

− che il Consorzio persegue le finalità istituzionali indicate nello Statuto 
Consortile svolgendo attività di trasporto sul lago per mezzo della Motonave 
Sabazia II, nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari, statali e 
regionali vigenti in materia di navigazione e di trasporto lacuale, 
promuovendo lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali.  

− che, pertanto, l’ attività di navigazione rappresenta un elemento 
economico e statutario da garantire e sviluppare; 

 
 
 

Determinazione N° 11 /2022 
  
del 21 Luglio 2022     

 

Oggetto : Acquisto presso la  società Savent s.r.l. Italy con sede in Via degli Olmetti, 
40/D – 00060 Formello di N° tre bandiere ed un trittico di sostegno.  
CIG Z30373C35B 
 

 

 



Ricordato 
 

− che in data 24 luglio p.v. avrà luogo l’inaugurazione della Motonave Sabazia 
II, la quale è stata di recente oggetto di interventi di restauro e 
adeguamento alla normativa vigente realizzati con il contributo economico 
della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

− Che la cerimonia inaugurale avrà luogo a bordo della motonave Sabazia alla 
presenza dei rappresentanti delle massime istituzioni della CMRC e del 
Lago; 

− Che pertanto, la veste istituzionale che ricopre l’evento, richiede che a 
bordo della nave venga disposto un trittico portante le tre bandiere, più 
precisamente: Unione Europea, Italiana e della Città Metropolitana di Roma 
Capitale oltre a quella del Consorzio lago di Bracciano che sarà installata su 
altro supporto; 

− Che pertanto è intenzione di questo Consorzio dotarsi della struttura 
summenzionata; 

− Che per l’acquisto del materiale di che trattasi il Consorzio ha richiesto 
vista l’urgenza, per le vie brevi un preventivo di costo alla società Savent 
s.r.l. Italy con sede in Via degli Olmetti, 40/D – 00060 Formello per la 
fornitura del seguente materiale: 
 

• N° 1 Completo da sala basic per tre bandiere, in metallo cromato, 
composto da una base di diametro cm. 27, tre aste da mt. 2 ed tre 
puntali dorati – codice  BASIC3_3 
 

• N° 1 bandiera dell’ Unione Europea  in tessuto Poliestere nautico, ad 
alta resistenza, grammatura g.115/m2 dim. 100x150 cod. UE_9N 

 
 

• N° 1 bandiera Italiana  in tessuto Poliestere nautico, ad alta 
resistenza, completamente stampata, grammatura g.115/m2 dim. 
100x150 cod. L_PRI9N 
 

• N° 1 Bandiera personalizzata con il Logo del Consorzio lago di 
Bracciano, in Tessuto Poliestere Nautico, ad alta resistenza, 
grammatura g.115/m2, certificazione flame retardant BS 5860 Part 2 
1980 dim. 100x150 cod.pers9N_QT1 

 

Evidenziato  

 

− che la Sevent Italy srl si è dichiarata disponibile a fornire il materiale 
summenzionato al costo complessivo di € 340,38 IVA inclusa; 

− 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;  

− che la L.n. 296/2006 art.1 e ss.mm.ii. ai sensi del quale per gli acquisiti di beni e 
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito l’affidamento anche al di 
fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 



Considerati:  
  

− gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  
 n.136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010, i quali 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 30 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 le fatture emesse a scadenza semestrale dovranno 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”   
 

Visto 
 

- che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/200, il Responsabile 
Amministrativo f.f. , funzionario  di P.O. , 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, contabilmente nulla osserva 
specificando che la spesa  relativa  pari a € 340,38 per il pagamento del 
dovuta alla Sevent Italy srl spettante trova copertura  sul Cap. 103300 art.6 
del  bilancio provvisorio 2022; 

 
 

 
per i motivi esposti in narrativa   

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 

ditta Savent s.r.l. Italy con sede in Via degli Olmetti, 40/D – 00060 Formello (RM), 
la fornitura di : 
 

▪ N° 1 Completo da sala basic per tre bandiere, in metallo cromato, 
composto da una base di diametro cm. 27, tre aste da mt. 2 ed tre 
puntali dorati – codice  BASIC3_3 
 

▪ N° 1 bandiera dell’ Unione Europea  in tessuto Poliestere nautico, ad 
alta resistenza, grammatura g.115/m2 dim. 100x150 cod. UE_9N 

 
 

▪ N° 1 bandiera Italiana  in tessuto Poliestere nautico, ad alta 
resistenza, completamente stampata, grammatura g.115/m2 dim. 
100x150 cod. L_PRI9N 
 



▪ N° 1 Bandiera personalizzata con il Logo del Consorzio lago di 
Bracciano, in Tessuto Poliestere Nautico, ad alta resistenza, 
grammatura g.115/m2, certificazione flame retardant BS 5860 Part 2 
1980 dim. 100x150 cod.pers9N_QT1 

 
 

2. Di impegnare la spesa necessaria sul Cap. 103300 art.6 
 

3. Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza, al 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario. 

4. Dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul 
sito istituzionale del consorzio alla corrispondente voce trasparenza 
amministrativa 
 

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

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f.  
                                                                                                             Funzionario di P.O.  

              Sira Lucchetti                                                           


