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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
N°(QV) Segreteria Generale 

del . 1 2 LUG.2010 

SETTORE 

Determinazione N° L ~ 
del ).1.1 {}}! 1...0.10 

TURISMO - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

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

OGGETTO: Affidamento controllo acqua potabile pozzo mattatoio- ditta L.I.B.A . 

L'anno duemiladieci addì .A '0 
comunale. 

EURO 800,00 
CAP. 2027 
IMP . <154-

alle ore 11.00 nella sede 



Il DIRIGENTE 

Premesso: 
_ che con comunicazione del Sindaco, dotto Salvatore De Meo, prot. n. 20311/P del 17/05/2010, è stato 
confermato il Decreto Connnissariale prot. n. 42371/P del 09/11/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell' art. 62 dello Statuto Comunale e il 
D.Lgs. n. 165/2001, è stato individuato il Dirigenti del Settore Attività Produttive e Turismo, Franco Attardi ; 
- che il Comune di Fondi è proprietario di una struttura adibita a mattatoio comunale; 

Considerato che il Comune, 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; 

Atteso che con l'entrata in funzione del mattatoio comunale è necessario che l'acqua del pozzo 
esistente venga controllata periodicamente; 

Dato atto che negli anni passati il servizio è stato affidato alla ditta specializzata nel settore L.I.B.A 
di De Vito Gerardo & C. S.a.s con sede a Fondi in via Madonna delle Grazie n. 213/215 - P.lVA 
01043690591, che ha sempre dimostrato serietà nello svolgere dette mansioni; 

Vista la nota prot.n 26124/A del 28/06/2010 inviata dalla ditta L.l.B.A che per 4 controlli di 
potabilità dell' acqua del pozzo, come disciplinato dal piano di autocontrollo, ha previsto una spesa di € 
666,67 + 133,33 (IV A 20%) per un totale di € 800,00 ; 

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 spesa risulta essere con congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione; 

Ritenuto: 
- di affidare alla ditta L.I.B.A di De Vito Vito Gerardo & C. S.a.s con sede a Fondi in via Madonna delle 
Grazie n. 213/215 - P.lVA 01043690591G, n. 4 controlli di potabilità delle acque del mattatoio per una 
spesa di € 666,67 + € 133,33 (lVA al 20%) per un totale di € 800,00; 
-di impegnare la somma complessiva di 800,00 per il control1o delle acque del pozzo del mattatoio; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 
• la deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 con all'oggetto" Art 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al 
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
• la deliberazione di approvazione del" Bilancio di previsione 2010 adottata dal Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale n 107 del 04/03/2010; 
• il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.mi; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 

Visto il DL 78/2009; 
Visto il DL.gs 163/2006; DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono riportate: 

- di affidare- alla ditta L.I.B.A di De Vito Vito Gerardo & C. S.a.s con sede a Fondi in via Madonna delle 
Grazie n. 213/215 - P.IVA 01043690591G, n. 4 controlli di potabilità delle acque del mattatoio per una 
spesa di € 666,67 + € 133,33 (IV A al 20%) per un totale di € 800,00; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 800,00 sul Cap. n. 2027 avente Pej no&getto" servizi vari per 
mattatoio comunale" , codice intervento n. 1110302 del bilancio 2010.lMP n . .. ç1:!.q ... 

- di provvedere alla relativa liquidazione a presentazione fattura debitamente vistata dal responsabile dando 
atta che la spesa impegnata rientra nel progrannna compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e delle 
regole di finanza pubblica. 



,. 

L.I.I.A. 
Analisi terreno, acque potabili, irrigue e di scarico 

Controllo impianti di depurazione, Ricerca fitofarmaci 
Consulenza per l'applicazione delle normative di igiene, 

sicurezza e ambiente 
I "Azienda con Sistema Qualità Cert',ficato Secondo UNI ENI ISO 9001-2008 N°3008A Per Analisi: Terreni- Acque Potabili. Natatorie e di Scarico - Anolisi Fogliari. 

fondi 
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AI Sig. Sindaco del 

Comune di fondi 
Dott. Salvatore De Meo 

Oggetto: Offerta per N° 04 controlli di potabilità acqua di pozzo presso il mattatoio 
Comunale. 

In riferimento alle analisi di acque potabili da eseguire con cadenza trimestrale 
presso il mattatoio Comunale, e i controllidi cloro libero sull'impianto, la nostra 
migliore offerta è di euro 800.00 (Ottocento) compresa IVA. 
I parametri delle analisi da eseguire sono: 
Esame chimico - pH, Conducibilità, Cloruri, Cloro libero, Ossidabilità, Calcio, 
Ammoniaca, Nitrati, Nitriti, Durezza, Residuo fisso, Solfati, ferro. 
Esame microbiologico - Conteggio colonie su agar a 22°C e 36°C, Coliformi a 37°C., 
Escherichia coli, Enterococchi. 
In attesa di un vostro riscontro, inviamo distinti saluti. 

L' Ammi nistratore 

GerClrdo De Vit/~_l: i 
cr~fJ-

L.I.B.A, di De Vito Gerardo & C. S,Q .•. 
Laboratorio Italiano Biockilnico Agrorio 

Via Madonna delle Grazie 213/215 -04022 FONDI (L T) 
TeIJ Fax. Onl/50!133 P.I. 0104369059\ 

Iscritta al Registro Ditte al N°70764 e Registro Imprese N° L T 011 7979 
e-mail: info@liba.it 



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

2010 2010 1 11 03 03 2027 1110303 

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

884 09/07/2010 

Affidamento controllo potabilità acque ditta Di Vito Gerardo C. Sas di 
Fondi. 

Importo 800,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2027 o / 2010 

SERVIZI VARI MATTATOIO COMUNALE 

( 

( 170.000,00 

146.957,69 

23.042,31 



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 pr(Kedimento 

Visto di Compatibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 7812009 

Franco Attardi 

RISERVATO AL SETTORE 

Il Dirigente 
Franco Attardi _. 
-~ .. 

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 c tabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del L 78/2009 

o Negativo 

Si attesta 

La copertura finanziaria € 800,00 e si assume impegno di spesa sul cap 2027 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~ano_ 

imp. <W4 del bilancio 2010 

Si attesta che copia della determinazione viene,.ru9rk~ all' Albo Pretorib di questo Comune per 15 
1 ? Lthj.lUIU 

giorni consecutivi a partire dal ............ : ......................... aL .............................. .. 

~ 2 LUG.2010 

IL DIRIGENTE 
Franco Attardi 

- - c:a --=::.----


