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

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°23/ 2022 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 
 

 

Oggetto:  Approvazione dello stato finale dei lavori di “Interventi di somma urgenza 
necessari per consentire  l’ adeguamento  della Motonave Sabazia II alla “Convenzione 
MARPOL” da realizzare per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta  
delle acque del Lago di Bracciano.  
 
CIG: 9267286655 
CUP: F31G22000030001 
  
 

 

Premesso 
 

− che l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” stabilisce, che “In circostanze di somma 
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del 
procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la 
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di 
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere 
affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis;  
 

− che in data 6 maggio 2022 il Consorzio lago di Bracciano, considerata la 
circostanza di somma urgenza rilevata, nella necessità di realizzare gli 
interventi di  adeguamento  della Motonave Sabazia II alla “Convenzione 
MARPOL” necessari per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta  
delle acque del Lago di Bracciano, non disponendo di fondi propri per 
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l’esecuzione degli interventi di che trattasi ha presentato richiesta di un 
contributo straordinario alla Città Metropolitana di Roma Capitale; 
 

− che la Città metropolitana di Roma Capitale con Decreto N° 71 del 20 maggio 
2022 del Sindaco, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto ,  ha destinato a titolo di contributo per il progetto denominato 
“Interventi di somma urgenza necessari per consentire  l’ adeguamento  della 
MotonaveSabazia II alla “Convenzione MARPOL” da realizzare per la tutela e la 
conservazione dell’area naturale protetta  delle acque del Lago di Bracciano”, 
l’importo di € 190.000,00 (centonovantamila/00) a fronte del costo 
complessivo del progetto stimato  per complessivi € 236.760,00 IVA inclusa.  
 

− che in data 23 maggio 2022 è stato redatto il verbale dei lavori di somma 
urgenza e di affidamento dei lavori (art.163-Dlgs 50/2016), conservato agli atti 
del Consorzio il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

− che, inoltre, con determinazione dirigenziale N°4 del 24 maggio 2022, si è 
provveduto ad affidare gli “Interventi di somma urgenza necessari per 
consentire  l’ adeguamento  della Motonave Sabazia II alla “Convenzione 
MARPOL” da realizzare per la tutela e la conservazione dell’area naturale 
protetta  delle acque del Lago di Bracciano” alla  Ditta “SPORTIELLO S.R.L 
RIP. COSTR. NAVALI” Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM)”; 

 

− che, successivamente  in riferimento alla determina soprarichiamata è stato 
ravvisato che, per mero errore materiale,  era stata indicata nella determina di 
affidamento  la somma complessiva di  € 204.390,00 IVA inclusa anziché € 
207.030,00 IVA inclusa, come si evince dalla documentazione agli atti del 
Consorzio; 

− che tutti gli interventi hanno avuto termine secondo quanto stabilito nel 
progetto e nei tempi indicati nel cronoprogramma, come si evince dallo stato 
finale dei Lavori e dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 7 luglio 
2022 il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Specificato 
 

− inoltre che in data 5 luglio sono  stati emessi i certificati di pagamento del 
1°SAL e del 2°SAL rispettivamente pari ad € 82.500,00 ed € € 75.030,00 nelle 

modalità stabilite nel Disciplinare di Accettazione ed esecuzione prot. CMRC  
N. 0104881 del 24 giugno 2022; 

− che in data   il Consorzio ha richiesto alla CMRC la liquidazione del contributo 
relativo al 1° e 2° SAL 

− che successivamente alla liquidazione del 1° e 2° SAL, il Consorzio ha 
provveduto al pagamento delle relative fatture N°41/PA e N 42/PA  a favore 
della ditta esecutrice degli interventi le quali, conservate agli atti, 
costituiscono parte integrante del presente atto; 

− che in data 7 luglio 2021 hanno avuto termine gli interventi ed è stato redatto 
e sottoscritto dalle parti il verbale dello  Stato finale dei Lavori ed il  
Certificato di regolare esecuzione dei lavori (Art.102 D.M.50/2016) il quale, 
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conservato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

Ricordato 
 

− che in data 7 luglio 2021, come programmato, ha avuto luogo la  seconda ed 
ultima visita di collaudo da parte dell’Ente tecnico necessaria per 
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie al rilascio del Certificato di 
Navigabilità   

− In data 19 luglio 2022 è stato emesso il Certificato di navigabilità da parte del 
Servizio Trasporti della Città Metropolitana di Roma Capitale  

− in data 22 luglio 2022, viste le certificazioni attestanti la regolarità tecnica,  è 
stata rilasciata dal Comune di Bracciano l’autorizzazione a svolgere il servizio 
di Noleggio da Banchina. 
 

 

Visti: 
 

- la Relazione di Accompagno allo Stato Finale dei Lavori  Redatta dal Perito 
Navale Sira Lucchetti in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di che 
trattasi, la quale conservata agli atti del Consorzio, costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

- il Certificato di Regolare Esecuzione agli atti del Consorzio, il quale conservato 
agli atti del Consorzio costruisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
Considerato : 

 
- che il credito residuo dell’Impresa, risultante nel summenzionato Certificato è 

quello di seguito riportato: 
 

1. Importo lordo dei lavori eseguiti:                               €  207.030,00  

 
2. A dedurre il pagamento dei seguenti acconti erogati :                       

     
a) Pagamento 1° SAL   

          certificato di pagamento N° 1 del  5 luglio 2022     €    82.500,00 
b) Pagamento 2° SAL              

          certificato di pagamento N° 2 del  5 luglio 2022           €    75.030,00  
3. Resta pertanto un credito netto all’Impresa di       €    45.000,00 

            Per IVA al 10%          €      4.500.00 
 
                                                   TOTALE GENERALE CREDITO RESIDUO      €     49.500,00 

 

Ricordato  
 

- che a seguito del contributo concesso è fatto obbligo al  Consorzio di fornire  
tutte le rendicontazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli 
interventi in essere; 
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Visti pertanto: 
 

a. La fattura elettronica emessa  dalla ditta incaricata N° 41/PA  del 18 
luglio 2022  pari ad € 82.500,00 IVA inclusa di cui imponibile € 75.000,00  
ed IVA 10% € 7.500  relativa al pagamento del 1* SAL  dell’importo 
complessivo spettante di € 207.030,00 IVA inclusa;  

b. la determinazione  N° 9 del 18 luglio 2022  di liquidazione del 1° SAL  dei 
lavori relativa alla Fattura summenzionata 

c. La fattura elettronica emessa  dalla ditta incaricata N° 42/PA  del 18 
luglio 2022  pari ad € 75.030,00 IVA inclusa di cui imponibile € 61.500,00  
ed IVA 10% € 13.530,00  relativa al pagamento del 2° SAL  dell’importo 
complessivo spettante di € 207.030,00 IVA inclusa;  

d. la determinazione  N°10 del 18 luglio 2022 di liquidazione della Fattura 
summenzionata 

e. la Relazione di Accompagno allo stato Finale ed il Certificato di regolare 
esecuzione  

f. lo Stato Finale dei lavori 
g. il Certificato di Ultimazione dei lavori 

 
 

Ritenuta 
 

- pertanto regolare tutta la documentazione sopracitata dalla quale si evince 
che: 

 

• I lavori di che trattasi sono stati regolarmente iniziati, condotti ed ultimati 
nei tempi contrattuali prestabiliti; 

• sono stati realizzati  a regola d’arte e nel rispetto delle norme contrattuali; 

• l’importo finale dei lavori coincide con gli importi stabiliti nel quadro 
economico; 

• Le fatture emesse per gli importi dovuti per il 1° e 2° SAL sono state tutte 
regolarmente pagate;  

 

Acquisito 
 

- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso dal Responsabile Amministrativo f.f. , Funzionario di P.O. Sira 
Lucchetti , ai sensi dell’art.49 D.Lgs. n. 267/2000; 
 

− il parere favorevole del Responsabile Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ai sensi 
dell’art. 49 del TU degli EELL, relativamente all’impegno economico il quale  
nulla osserva dichiarando inoltre che al pagamento del dovuto si farà fronte 
con il contributo della CMRC incamerato nella parte in Entrata sul Cap. 560034 
Art.0 esercizio provvisorio 2022 ed in Uscita per la medesima somma sul 
Cap.3000320 Art.0 esercizio provvisorio  2022 e per quanto non ricompreso nel 
summenzionato contributo con fondi propri del Consorzio a valere sul Cap. 
103300 Art.6. e che  le fatture emesse e gli importi dovuti  di cui ai precedenti 
punti a,c, indicate nel presente atto sono state tutte regolarmente pagate . 
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Specificato 

 
- che il pagamento dell’importo di  € 49.500,00 IVA inclusa  relativo al saldo 

finale dovuto all’impresa esecutrice avverrà successivamente alla liquidazione 
dell’importo ammesso a contributo da parte della CMRC. 
 
 
 

 

per i motivi riportati in narrativa:                                                                                                          
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare tutti gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei lavori 
redatti dal Direttore dei Lavori Costrittore Navale Sira Lucchetti. 
 

2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate 
redatto dal Direttore dei Lavori Costrittore Navale Sira Lucchetti. 

 
3) Di attestare che alla data odierna risultano regolarmente  liquidate tutte le 

spese sostenute indicate in narrativa relative al 1° e 2° “SAL e contenute 
nell’importo totale del progetto realizzato per gli “Interventi di somma 
urgenza necessari per consentire  l’ adeguamento  della Motonave Sabazia II 
alla “Convenzione MARPOL” da realizzare per la tutela e la conservazione 
dell’area naturale protetta  delle acque del Lago di Bracciano”   

 
4) Incaricare l’ufficio finanziario di provvedere al pagamento del saldo finale alla 

ditta incaricata, a ricevimento dell’importo ammesso a contributo dalla CMRC 
 

5) Incaricare gli Uffici a trasmettere alla CMRC successivamente al pagamento del 
dovuto, copia della  fattura quietanzata relativa al saldo finale   

 
6) Provvedere affinché la  presente determinazione, composta da  N° 5 pagine, 

venga trasmessa per la rendicontazione finale del contributo concesso ed  ai 
fini della pubblicità degli atti, inoltre pubblicata nel sito internet del 
Consorzio nella sezione Trasparenza amministrativa. 

 
                                                IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO f.f. 

                                                                  Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
 

 
 

 
 
 
 


