
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
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Il Responsabile del procedimento 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 9/ 2022 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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;  

 
 
 
 
Ricordato  

 

Determinazione N° 9/2022 
del  18 luglio 2022                    

Oggetto: 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. 
Liquidazione del 1°SAL  alla  Ditta “SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI” Loc. 
Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) 
 
CIG: 9267286655 
CUP: F31G22000030001 

 
      

 

 
 

 



 

− 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 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 Motonave Sabazia 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 con determinazione dirigenziale N°4 del 24 maggio 2022 Il Consorzio Lago di 
Bracciano ha provveduto ad affidare gli “Interventi summenzionati alla  Ditta 
“SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI” Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 
Civitavecchia (RM)”; 

− che, con successiva determinazione  N° 8 del 1 luglio 2022 il Consorzio ha 
provveduto inoltre a rettificare la summenzionata determina di affidamento in 
quanto per mero errore materiale,  era 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; 
 

− Che con nota Protocollo N° 87/2022 del 5 luglio 2022 (in conformità a  quanto 
stabilito nel Disciplinare  di accettazione ed esecuzione - Protocollo 0104881 del 24 
giugno 2022), il Consorzio ha richiesto alla CMRC la liquidazione le 1° SAL per un 
importo di € 82.500,00 IVA inclusa; 
 

− che la CMRC ha già provveduto a liquidare tale importo; 
 
Evidenziato  

 

− che in data 23 maggio 2022 il  Consorzio lago di Bracciano e la Ditta  hanno 
sottoscritto il “Verbale di somma urgenza e Affidamento lavori”; 

− che al pagamento del dovuto si farà fronte 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. 

Visti:   

− La Relazione tecnica a firma del Responsabile del procedimento, degli interventi 
eseguiti relativamente al 1° SAL la quale conservata agli atti del Consorzio 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− Il Certificato di pagamento N°1  

− 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;  

 
Considerato 
 

− Che il Consorzio intende , con il presente atto,  provvedere al pagamento del 1° 
SAL dovuto alla   ditta SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo 
Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 00937591006 per l’ importo 
spettante di  82.500,00 IVA inclusa IVA inclusa; 

− 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 267/200, contabilmente nulla osserva specificando 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. 

−  
 

Per quanto sopra esposto 
 

DETERMINA 
 

1. di  autorizzare l’Ufficio Finanziario a liquidare alla ditta SPORTIELLO S.R.L 
RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) 
P.IVA 00937591006 fattura elettronica N° 41/PA del 18 luglio 2022  emessa  
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 

2. specificare che al pagamento 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. 

2. di autorizzare gli uffici a trasmettere copia di tutti gli  ordinativi di 
pagamento emessi  a favore della SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. 
Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 00937591006 
alla CMRC per  quanto di relativa competenza. 

3. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 
del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo 
www.consorziolagodibracciano.it secondo gli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  

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

http://www.consorziolagodibracciano.it/

