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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°  7/ 2022 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Premesso  
 

- che il Consorzio lago di Bracciano ha in atto una Convenzione di servizi con la Hydra 
Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s   con sede in  via della Rena 101  - 00069  
Trevignano R. (RM) approvata con delibera  del CdA 1/2021 la quale , conservata agli 
atti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- che tale convenzione prevede tra l’altro, costi dedicati, tutti particolarmente 
convenienti per l’Ente, per l’impiego di mezzi navali, assistenza in acqua, immersioni 
subacquee, piccoli interventi manutentivi, alla sede ed alla Motonave consortile;  

 
Ricordato 

 

- che il Consorzio, lo scorso anno,  ha effettuato alcune opere  per la realizzazione degli 
interventi di “Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da 
destinare  allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale, allo  
svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori 
professionisti da realizzati con il contributo di € 176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 

Determinazione N°7  /2022 
  
del 17 giugno 2022   

Oggetto : Affidamento alla  Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 
Trevignano R.(RM) degli interventi manutentivi presso la sede operativa del lago di   
Bracciano e per la rimessa in acqua dei pontili galleggianti in uso ai pescatori 
professionisti.   
 

CIG: Z9836ECA4E 

 

. 
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278420 del 9.4.2019 a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque 
interne e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  per la vendita 

all’asta e ripari di pesca ”; 
- che le summenzionate opere prevedevano anche la messa a dimora di tre pontili 

galleggianti destinati all’ormeggio delle imbarcazioni in uso ai pescatori professionisti; 
- che tali pontili, tuttavia, rappresentano un approdo sicuro solo con condizioni meteo 

favorevoli difficilmente riscontrabili durante il periodo autunno-inverno in quanto i venti 
provenienti da Nord - Nord-Est che spirano costantemente durante tali stagioni, 
costituiscono  una grave insidia ; 

- che inoltre  a causa dell’ abbassamento di livello del lago, i tre pontili  rischiavano 
durante le burrasche,  di battere  rovinosamente sul fondo causando la potenziale  
rottura dei cassoni galleggianti che li sostengono; 

- che pertanto con  determinazione N°33/2021 si è provveduto a realizzare alcuni 
interventi  per la loro messa in sicurezza, consistenti nella messa a secco degli stessi 
presso il Compendio degli Inglesi; 

- che oggi, con l’arrivo però della bella stagione i pontili dovranno  essere rimessi a dimora  
e destinati all’uso della pesca professionale ; 

 
Evidenziato 
 

- che il Consorzio, avvalendosi della summenzionata convenzione, ha richiesto pertanto 
alla  Hydra Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s   con sede in  via della Rena 101  - 
00069  Trevignano R. (RM) un preventivo di costo per l’esecuzione degli interventi 
sotto elencati: 

 
▪ Riparazione del cancello scorrevole ( realizzazione di un sistema porta  

lucchetto e verniciatura delle parti ammalorate del cancello, taglio delle 
guide di scorrimento, messa in forza e raddrizzamento strutture) 

▪ Riparazione del cancello automatico (Controllo e regolazione centralina, 
controllo e sistemazione cellule fotoelettriche, riparazione pistone elettrico, 
smontaggio e rimontaggio dell’intero sistema di comando) 

▪ Messa in acqua dei pontili galleggianti 
▪ Realizzazione di nuovi ormeggi e posa delle catenarie 
▪ Giunzione di due pontili in linea di fila  
▪ Messa in acqua di nuovi corpi morti  catenarie e boe 

 
- Che la ditta  in totale spirito di collaborazione, si è subito messa a disposizione del 

Consorzio richiedendo, per gli interventi di che trattasi e ai costi stabiliti nella  
convenzione approvata con delibera N° 8/2019, un importo complessivo forfettario di  
1.550,00  Iva 22% inclusa, come si evince dal preventivo agli atti del Consorzio il 
quale costituisce parte interante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  Che l’importo richiesto è da considerarsi congruo e conveniente per l’Ente; 
 
 
Considerato  
  

− che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  
n.136/2010, così come modificata 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 mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal 
ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o delle 
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persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto 
dal contraente  prima della liquidazione della fattura; 

• che la fattura emessa dovrà 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”  

  
− che, vista la limitatezza della spesa prevista e l’urgenza, 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; 

 
Visto 
 

− che le funzioni 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 e che la spesa complessiva di € 1.550,00 
Iva 22% inclusa può essere impegnata sul  Cap. 103300 Art. 6 Bilancio provvisorio 2022. 

 
Per  tutto quanto sopra esposto 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM) 
i lavori di: 
 

▪ Riparazione del cancello scorrevole ( realizzazione di un sistema porta 
lucchetto e verniciatura delle parti ammalorate del cancello, taglio delle 
guide di scorrimento, messa in forza e raddrizzamento strutture)  

▪ Riparazione del cancello automatico (Controllo e regolazione centralina, 
controllo e sistemazione cellule fotoelettriche, riparazione pistone 
elettrico, smontaggio e rimontaggio dell’intero sistema di comando) 

▪ Messa in acqua dei pontili galleggianti 
▪ Realizzazione di nuovi ormeggi e posa delle catenarie 
▪ Giunzione di due pontili in linea di fila  
▪ Messa in acqua di nuovi corpi morti  catenarie e boe 

    
2. di impegnare la spesa necessaria richiesta dalla Hydra ricerche snc pari ad € 

1.550,00 Iva 22% inclusa sul Cap. 103300 Art. 6 Bilancio provvisorio 2022. 
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL, D.Lgs. 267/2000. 
 

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


