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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
 
_______________________              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  8/ 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

− che 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, in riferimento alla determina soprarichiamata è stato ravvisato che, per 

mero errore materiale,  è stata indicata la somma complessiva di  € 204.390,00 
IVA inclusa anziché € 207.030,00 IVA inclusa, come si evince dalla 
documentazione agli atti del Consorzio; 

Determinazione N° 8 /2022 
  
del 1 luglio  2022    

Oggetto : Rettifica in autotutela della Determinazione dirigenziale N°4 del 24 maggio 
2022 “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. Affidamento dei lavori alla  Ditta 

“SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI” Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 

Civitavecchia (RM)” 
CIG: 9267286655 
CUP: F31G22000030001 
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- che tale errore è dovuto ad un importo dell’IVA sbagliato al punto 7 del Capitolato 
d’oneri ove è indicato a fronte di un imponibile pari a 18.000,00 dovuto alla Ditta 
esecutrice, un importo IVA di € 1.320,00 anziché € 3.960,00  come dovuto per un aliquota 
del 22%;  

 
Evidenziato 
 

− che, gli interventi di che trattasi  sono oggetto di un contributo disposto con 
Decreto del Sindaco metropolitano n. 71/2022, con Determinazione Dirigenziale 
R.U. 1526 del 31/05/2022 pari ad € 190.000,00; 

− che  secondo quanto stabilito nel Disciplinare di accettazione ed esecuzione tra il 
Consorzio Lago di Bracciano e la Città Metropolitana di Roma Capitale, la 
liquidazione del contributo avverrà per Stato Avanzamento Lavori, in tre tranches 
come appresso specificato :  

o alla presentazione del 1° SAL, previsto e indicato nella nota suddetta: 
Punto 1 del Capitolato d’oneri € 82.500,00 IVA inclusa;  

o alla presentazione del 2° SAL, previsto e indicato nella nota suddetta: 
Punti 2-3-4-5-6-7-8 del Capitolato d’oneri € 72.390,00 IVA inclusa;  

o alla presentazione del Saldo finale previsto e indicato nella nota suddetta: 
Punto 9 del Capitolato d’oneri € 49.500,00 IVA inclusa.  

 

Ritenuto pertanto necessario 
 

- rettificare il punto 7 del capitolato d’oneri modificando l’importo dell’ IVA in € 
3.960,00 anziché 1.320,00 come erroneamente riportato; 

- rettificare la determinazione  N°4 del 24 maggio 2022 modificando l’importo 
totale di affidamento lavori in € 207.030,00 IVA inclusa anziché  € 204.390,00 IVA 
inclusa come erroneamente riportato;   

- rettificare l’importo relativo al 2° SAL in € 75.030,00 IVA inclusa anziché € 
72.390,00 IVA inclusa come erroneamente riportato; 
 

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 di regolarità tecnica 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, in quanto l’impegno di spesa trova copertura per € 190.000,00 con il 
contributo della CMRC incamerati 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 mentre per i restanti  € 17.030,00 con fondi 
propri del Consorzio a valere sul Cap. 103300 Art.6. 
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Determina 

 

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, il punto 7 del capitolato d’oneri modificando l’importo dell’ IVA in 
€ 3.960,00 anziché 1.320,00 come erroneamente riportato; 

2. di rettificare, per le medesime motivazioni il Verbale di somma Urgenza e la 
determinazione  N°4 del 24 maggio 2022 modificando l’importo totale di 
affidamento lavori in € 207.030,00 IVA inclusa anziché  € 204.390,00 IVA 
inclusa come erroneamente riportato;   

3. di rettificare pertanto l’importo relativo al 2° SAL in € 75.030,00 IVA inclusa 
anziché € 72.390,00 Iva inclusa come erroneamente riportato; 

4. La spesa complessiva pari ad €  € 207.030,00 IVA inclusa  trova copertura per € 
190.000,00 con il contributo della CMRC incamerati 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 mentre per i 
restanti  € 17.030,00 con fondi propri del Consorzio a valere sul Cap. 103300 
Art.6. 

5. Di incaricare gli Uffici a trasmettere il presente atto alla Città metropolitana 
di Roma Capitale per quanto di competenza; 

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 UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f. 

                    Funzionario di P.O. 
                                                                                             Sira Lucchetti 
  
 
 
  


