
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N'5Jf Segreteria Generale Determinazione N° 3 ?, 

del 1 7 Mf.lG. 2012 del 
1 7 MRG. 2012 

SETTORE 
TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art.107 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Servizio smaltimento liquami mattatoio. CIG 4218304E91 

EURO 1.818,39 
CAP. 2027 
IMP. b'1A 



IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

-che con Decreto di Conferimento di Incarico del Sindaco, dotto Salvatore De Meo, prot. n. 55293/P 
del 30/12/2011, e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.l09 e 110, del D.lgs. del 18 
agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l'art. 18 del vigente 
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e servizi, è stato individuato il Dirigenti del 
Settore VI - Attività Produttive e Turismo, dotto Mauro Renzi; 
- che il Comune di Fondi al fine della riapertura del mattatoio ha stipulato un protocollo d'intesa 
denominato "Piano d'Azione per lo Sviluppo Zootecnico dell' Agro Pontino", che ha coinvolto diversi 
Enti; 

VISTO che con Determinazione delle Regione Lazio n. D 5250 del 14/11/2005 l'impianto è 
stato riconosciuto idoneo alla macellazione ed è stato iscritto nel registro regionale ed europeo con il 
numero di identificazione CE Y978H- M ai sensi del D.Lg.vo 286/94; 

ACCERTATO che il mattatoio comunale è entrato in funzione; 
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. S.G. 383 del 02/04/2008 è stata 

approvata e firmata la convenzione con la ditta Monda Iovine srl con sede a Mugnano di Napoli in 
via Pietro Nenni n. 5 -P.lVA 04747121210 per l'anno 2008 e prorogata per l'anno 2009 e 2010, per 
il ritiro e lo smaltimento del liquido ematico e degli scarti animali dei capi mattati, agli stessi patti e 
condizioni della Convenzione n. 6 del 02/04/2008; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 137 del 22/03/2011 con la quale si da mandato al Dirigente del 
Settore VI di attivare le procedure per della predisposizione di una gara informale; 

VISTO che con nota n. 11730/ A del 15/03/20 Il, con la quale alla ditta Monda Iovine srl è 
stata proposta una revisione delle tariffe relative al servizio di ritiro, di smaltimento del liquido 
ematico e degli scarti animali dei capi mattati, in attesa che venga affidato con gara informale; 

VISTA la disponibilità dell'impresa ad accettare la proposta dell' Amministrazione; 
CONSIDERATO che la predisposizione di una gara richiede tempo, è neceSSarIO 

prorogare anche per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2012 il servizio alla ditta suddetta; 
DATO ATTO che la spesa presunta per il servizio di smaltimento , con le nuove tariffe, da 

Aprile a Giugno 2012 è la seguente: 

CAPI PRESUNTI Prezzo unitario trasporto Prezzo totale 
e smaltimento 

Capi bovini cat. 1-2 e 3 n.l00 € 8,34 a capo + IV A € 834,00 
Corpi lavati suini cat. 3 n.320 € 2,09 a capo + IV A € 668,80 

Totale € 1.502,80 
IVA20% € 315,59 

Totale complessivo € 1.818,39 

RITENUTO: 
- di affidare a partire da Aprile e fino a Giugno 2012, alla ditta Monda Iovine srl con sede a 
Mugnano di Napoli in via Pietro Nenni n. 5 -P.lVA 04747121210, il ritiro, lo smaltimento del liquido 
ematico e degli scarti animali mattati, in base alle nuove tariffe concordate, nelle more di espletare 
una pubbliche gara e comunque in attesa di una migliore ed organica gestione del mattatoio, per una 
spesa di € 1.502,80 + € 315,59 (IV A AL 21 %) per un totale di € 1.818,39 ; 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.818,39 in base ad una stima presunta del servizio di 
smaltimento dei liquami e scarti animali; 

VISTO l'art. 14 comma 3 del Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di 
beni e prestazioni di servizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale, n. 41 del 09/02/2010, il quale stabilisce che per servizi di importo inferiore a 
€ 20.000,00, è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile del 
procedimento; 

DATO ATTO: 
- che la ditta Monda Iovine srl, rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed è 
in regola con i contributi previdenziali come si evince dal DURC in corso di validità; 
• che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili 
con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno; 

2 



VISTA la dichiarazione sulle modalità di pagamento rilasciata dalla ditta Monda Iovine 
S.r.L. relativa alla legge 136 del 13/08/2010" Tracciabilità dei flussi finanziari - Conto dedicato'" , 

. PRESO ATTO che in ossequio alla legge 136/2010 cosi modificata dalla legge 217/2010, al 
fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la prestazione 
di cui alla presente determinazione, il Comune di Fondi ha registrato il relativo appalto ed ha 
ottenuto il seguente codice CIG 4218304E91; 

VISTO: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 
del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzati ve 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte dell'Ente"; 
- Il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, avente all'oggetto" 
Approvazione schema di Bilancio Previsionale anno 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014", 
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i.; 
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
-Il vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono ripetuti di : 

l) AFFIDARE dal mese di Aprile e fino a Giugno 2012, alla ditta Monda Iovine srl con sede a 
Mugnano di Napoli in via Pietro Nenni n. 5 - P.IVA 04747121210, il servizio di ritiro, di smaltimento 
dei liquido ematico e degli scarti animali mattati, in base alle nuove tariffe concordate, impegnando la 
somma di € 1.502,80+ € 315,59 ( IV A AL 21 %) per un totale di € 1.818,39, nelle more di espletare 
una pubblica gara e comunque in attesa di una migliore ed organica gestione del servizio di 
smaltimento dei liquami e scarti animali; 

2) IMPEGNA!Ir la spesa complessiva di € 1.818,39 sul Cap. n. 2027 avente per oggetto" 
~~.~~I.;J)j! .. ?mo comunale" ,coelice intervento n. 1110302 del bilancio 2012. IMP n. 

3) PROVVEDERE alla relativa liquidazione, con successivo e apposito atto, a presentazione fattura, 
conforme alla normativa fiscale, da parte della ditta interessata, debitamente vistata per la regolare 
esecuzione del servizio/fornitura, dal responsabile sulla corrispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, a presentazione dell' 
autocertificazione relativa al DURC, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

4) DARE ATTO che la documentazione è agli atti dell'ufficio. 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 11 03 03 2027 1110303 

Numero Data Delibera 
--------- ---------- ------------------------------------------

631 15/05/2012 

Affidamento servizio di sma1timento liquami periodo aprile giugno 2012 
impresa Monda Iovine srl di Mugnano di Napoli. 

Importo 1.818,39 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2027 o / 2012 

SERVIZI VARI MATTATOIO COMUNALE 

113.000,00 

19.200,99 

93.799,01 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO 

Visto l'art, 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n, 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa 

Fondi _____________ __ 

Il Responsabile 
Del procedimento 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art, 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n, 267 sull'apposizione del visto 
di regolarità contabile, 

Fondi 1 5 \-\~GI 2un 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

POSi!1.;:-L 
dotLF~: allovo 

Negativo 

Il Responsabile 
del procedimento 

dott. Faus~vo 
~ta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

do~~no 

~~--
La copertura fmanziaria di € 1.819,39 e si assume impegno di spesa sul Cap 2027 imp,t:U del bilancio 2012, 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta la pubblicazione della detenninazione all'Albo Pretorio on -line di questo Comune secondo le disposizioni 
legislative vigenti in materia a partire dal. "1' '7" M'A G,' '2012 

dOtt"'t'JlIlqllfU 
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