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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 
____________________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°13/ 2022 

 
                                Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. 

Funzionario di P.O. 
Sira Lucchetti 

 
 

 
 
 
Premesso 
  

- che in sede di realizzazione della Motonave Sabazia II, nel ponte coperto, è stata creata 
una struttura interna per l’allestimento di un piccolo bar finalizzato alla 
somministrazione al pubblico di bevande e generi di piccolo ristoro durante la 
navigazione;  
 

- che già  in passato il CdA consortile ha concesso  la gestione di tale struttura ad un 
soggetto esterno; 
  

- che con determinazione dirigenziale N° 49/2016 il Consorzio lago di Bracciano ha 
affidato, senza alcun onere, la gestione del servizio al “Bar del Molo BDM srl  Piazza del 
Molo, 22 – Anguillara Sabazia”; 
 

Determinazione N°  13  /2022 
del 29  LUGLIO 2022  

Oggetto: Proroga della gestione del servizio per il punto di ristoro a bordo della  
Motonave Sabazia II  
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- che la summenzionata ditta ha svolto regolarmente ed in modo soddisfacente  con il 
servizio di che trattasi, non intralciando inoltre, i servizi catering esterni che di volta in 
volta si sono avvicendati durante i noleggi; 
 

- che successivamente con delibera N°7/2018 il consiglio di Amministrazione ha 
confermato l’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta B.D.M. srl  Piazza del 
Molo, 22 – Anguillara Sabazia 
 

Ritenuto 
- opportuno continuare ad  offrire ai turisti che effettuano il giro sulla motonave il    
 servizio aggiuntivo di ristoro, al fine di implementare e migliorare l’offerta turistica 
 rendendo la navigazione ancor più piacevole e appagante mediante la possibilità di 
 usufruire di un piccolo  ristoro a bordo; 
 

Evidenziato 
 

- che occorre  rinnovare pertanto , per ulteriori dodici mesi, alla ditta “B.D.M .srl  Piazza 
del Molo,22–Anguillara Sabazia”, l’incarico per la gestione a bordo della Motonave 
Sabazia , del “Servizio di ristoro”, la quale ditta, sentita per le vie brevi ha accettato; 
  

- che il presente atto risulta essere estremamente vantaggioso per il  Consorzio poiché non 
comporta alcun onere economico; 
 

- che  la ditta affidataria trarrà pertanto il vantaggio economico sia  dalla vendita dei 
prodotti di consumo effettuata a bordo della Motonave, sia dalla ricaduta pubblicitaria 
che la presenza a bordo della sua  struttura, avrà  nel territorio . 

 
Dato atto  
 

che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f., Funzionario di P.O. Sira Lucchetti, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1, ha espresso parere di regolarità tecnica; 

 
che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex art. 49 comma 1 
del TUEL D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere di regolarità contabile e nulla osserva in 
quanto l’affidamento non richiede alcun impegno economico da parte del Consorzio; 

 

per i motivi esposti in narrativa 
 

Determina 
 

1. Autorizzare  gli Uffici  del Consorzio lago di Bracciano, data l’urgenza e la 

ristrettezza dei tempi,  ad attivare tutte procedure per prorogare la gestione del 
servizio di ristoro a bordo della Motonave Sabazia II alla ditta B.D.M. srl  Piazza del 
Molo, 22 – Anguillara Sabazia; 
 

2. Confermare  che tale affidamento non comporterà alcuna spesa a carico del Consorzio 
lago di Bracciano;  
 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 
                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f. 
               Funzionario di P.O. 
      Sira Lucchetti 
      


