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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Provincia di Roma 

Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento 

Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 

____________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  19  / 2022 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO F.F. 

Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 Premesso  
 

− che il  Consorzio Lago di Bracciano , per le esigenze di navigazione della propria 
Motonave ed, in conformità alle disposizioni che regolano la navigazione nelle 
acque interne, deve disporre di un equipaggio costituito da minimo tre unità 
sebbene con compiti e responsabilità diverse; 

− che la normativa vigente prevede che tutto il personale imbarcato, sia di ruolo 
che impiegato saltuariamente, sia in possesso dei titoli professionali richiesti nella 
tabella ministeriale Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1986 che regola la forza 
minima dell’equipaggio; 

− che ad oggi l’equipaggio di ruolo iscritto nella summenzionata licenza, risulta 
essere così composto: 

1. Capotimoniere autorizzato Alessandro Pierdomenico 
2. Motorista di Motonave autorizzato Damiano delle Fratte 
3. Marinaio Martina Massarelli 

 

Determinazione N° 19 /2022 

  

del  19 agosto  2022 

− Oggetto: Affidamento alla Hydra Ricerche di un incarico per la  prestazione 
saltuaria di una figura di Marinaio o Allievo marinaio da utilizzare  in ausilio a 
quelle attività legate alle attività consortili e di navigazione durante il periodo 
estivo che va dal 19 agosto 2022  a fine settembre 2022 in conformità a quanto 
stabilito nella convenzione approvata con delibera N° 8/2019, a seguito 
dell’assenza per l’ infortunio occorso al Marinaio di ruolo Sig.ra Martina 
Massarelli 

CIG: Z5B37A005D 
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− che in data 18 agosto 2022 il Marinaio Sig.ra Martina Massarelli ha subito un 
infortunio che non le consentirà purtroppo di svolgere la normale attività 
lavorativa per un periodo di durata  al momento non prevedibile 

− che per le necessità operative legate alle attività consortili e di navigazione della 
Motonave Sabazia II, non potendo interrompere il servizio offerto al territorio, 
questo Consorzio intende utilizzare prestazioni professionali saltuarie di una 
figura in possesso del titolo professionale di Marinaio o Allievo marinaio  per 
acque interne  

 

− che tale figura avrà il compito di completare e supportare l’attività 
dell’equipaggio, durante tutto il periodo estivo di attività di navigazione , al fine 
di permettere lo svolgimento delle attività consortili di navigazione; 
 

Ricordato 
 

− che con delibera N° 8/2019 e successiva determina N° 17/2022 le quali 
costituiscono  parte integrante del presente atto, il Consorzio lago di Bracciano ha 
stipulato con la società Hydra ricerche una convenzione  che prevede al punto a) 
dell’art. 2  la disponibilità ad offrire una collaborazione al fine di  
supportare/sostituire i membri dell’equipaggio, compatibilmente con i titoli 
professionali disponibili;  

 
Evidenziato  
 

− che il Consorzio, vista  l’urgenza, avvalendosi di quanto stabilito o nella 
convenzione in essere, ha richiesto, per le vie brevi, disponibilità all’Hydra 
ricerche, a fornire in tempi brevi una figura di Marinaio /Allievo marinaio; 

− che l’Hydra ricerche si è immediatamente messa a disposizione fornendo la figura 
summenzionata consentendo in tal modo al Consorzio di continuare a svolgere 
l’attività di navigazione; 

− che il compenso giornaliero forfettario è stabilito in € 100,00 oltre IVA 
indipendentemente dall’orario di navigazione della Motonave e che  null’altro si 
avrà a pretendere. 

− 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, entro 30 giorni 
dal 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; 
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− che il pagamento, sulla base delle prestazioni fornite (che comprendono anche le 
pulizie della Motonave prima e/o dopo l’attività di navigazione) sarà liquidato al 
termine delle prestazioni complessivamente effettuate e a presentazione della 
fattura elettronica relativa ai giorni di effettivo lavoro; 

 

− Tutte le chiamate saranno calendarizzate sulla base delle esigenze dell’ attività 
consortile registrate nel Giornale di bordo e potranno altresì essere  
modificate/integrate/annullate (anche a causa dei maltempo o avaria della Nave)  
con avviso telefonico con breve lasso di tempo non inferiore alle due ore. 

 

− La figura professionale di Marinaio /Allievo marinaio si rapporterà per gli orari e 
le mansioni direttamente con il Comando di bordo per le attività legate alla 
navigazione e/o con il funzionario di P.O. responsabile del Consorzio; 

 

− L’orario di lavoro sarà flessibile e stabilito di volta in volta dal Comando di bordo 
o dal Funzionario di P.O.in base alle esigenze di navigazione e potrà 
ricomprendere anche la domenica e/o i festivi. 
 

− L’Hydra Ricerche fornirà al Consorzio l’elenco dei nominativi messi a disposizione  
oltre all’originale  dei titoli abilitativi di ciascuna figura professionale fornita  che 
sarà conservata agli atti del Consorzio fino al termine della prestazione offerta; 
 

Considerato 
 

− che  la figura professionale di Marinaio /Allievo marinaio è indispensabile per il 
prosieguo dell’attività di navigazione; 

− che la motonave consortile già lo scorso anno è stata  purtroppo oggetto del totale 
fermo navigazione e che pertanto un ulteriore blocco della stessa anche per questa 
stagione, rappresenterebbe per il Consorzio  un grave danno sia economico che di 
immagine; 

− che la spesa complessiva prevista è stimabile fino al un  massimo di  complessivi € 
3.500,00 IVA inclusa  

− che qualora il numero delle prestazioni professionali stimate dovesse superare 
l’importo stimato le stesse saranno oggetto di ulteriore atto formale; 

 
 

   
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  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  nulla osserva 
trovando le stesse  copertura finanziaria sul Cap. 103300 ART 6   bilancio di esercizio 
provvisorio 2022. 

 
per i motivi esposti in narrativa 
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DETERMINA 
 

1) Affidare  alla Hydra Ricerche  la collaborazione per le prestazioni professionali 
di Marinaio/Allievo marinaio  per acque interne  legate all’operatività della 
M/N Sabazia , in ausilio alle attività consortili e di navigazione da svolgere per 
la stagione in corso; 
    

2) Stabilire che il  controllo dell’esecuzione delle prestazioni richieste  e delle 
regolarità sono delegate al comando di bordo che riferirà  alla Funzionaria di 
U.O. Perito Navale Sig.ra Lucchetti Sira ; 
 

3) Stabilire che il numero delle collaborazioni sarà  proporzionale alle necessità 
operative; 
 

4) Autorizzare  Ufficio Finanziario  di effettuare il pagamento  della Fattura 
elettronica  che sarà presentata al termine delle prestazioni di che trattasi; 

 
5) Stabilire che la spesa complessiva oggi prevedibile in € 3.500,00 comprensiva 

di IVA sarà  impegnata sul Cap.103300 ART 6  bilancio di esercizio provvisorio 
2022 

 
6) Di incaricare gli Uffici alla pubblicazione dell’atto nel sito istituzionale 

dell’Ente nella corrispondente sezione trasparenza;  
7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 
 

   IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO F.F. 
               Funzionario di P.O. 
                   Sira Lucchetti  


