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  COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
Settore III - Servizio Idrico 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N. 20 DEL 20/01/2021                                                                                 REG.GEN. N. 74 DEL 25/01/2021 

OGGETTO: Servizio di “monitoraggio ambientale e sanitario - Analisi Legionella spp. annuale + DVR” per l’anno 

2020 - CIG: Z7F2C39B66. Liquidazione alla soc. LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE srl. 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento Sindacale  n.24/2020, in atti con prot.n.15235 del 10/11/2020; 

- la delibera di C.C. n.42 del 27/11/2020, di approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022; 

PREMESSO che: 

- con determina n.45 del 27/02/2020 RG n.241 del 28/02/2020 era affidato alla società LABORATORIO 

AMBIENTE E SALUTE srl con sede in Napoli (Centro Direzionale Is. G1, P.Iva 03060571217), ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Trattativa Privata N. 5398827 sulla piattaforma 

MEPA, il servizio di “monitoraggio ambientale e sanitario - Analisi Legionella spp. annuale + DVR” nella 

durata di anni 1, a fronte del compenso di € 970,00 oltre Iva al 22%, ovvero per € 1.183,40 Iva compresa; 

- tale incarico era strumentale al parere di agibilità della CCVPS sull’impianto sportivo “Vezzuto – Marasco” 

in via Torrione dove eseguire il monitoraggio in parola, articolato su un totale di n.18 campionamenti 

ripartiti secondo n.2 interventi a cadenza semestrale; 

VISTI i rapporti di prova effettuati dall’incaricata nel mese di febbraio e nel mese di settembre 2020, depositati 

agli atti d’ufficio; 

CONSIDERATO che la prestazione in parola è stata regolarmente effettuata; 

VISTI: 

- la fattura n.484 del 31/03/2020 trasmessa dalla soc. LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE srl, in atti 

con protocollo n. 4616 del 01/04/2020, per un importo di € 580,00 oltre Iva per € 127,60, in uno € 707,60, 

relativa all’attività di analisi Legionella nel primo semestre 2020; 

- la fattura n.1857 del 30/09/2020 trasmessa dalla soc. LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE srl, in atti 

con protocollo n. 13715 del 07/10/2020, per un importo di € 390,00 oltre Iva per € 85,80, in uno € 475,80, 

relativa all’attività di analisi Legionella nel secondo semestre 2020; 

- Il DURC relativo alla soc. LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE srl, risultato regolare ed in corso di 

efficacia (scadenza il 08/05/2021), in atti con prot. n. 1238 del 20/01/2021; 

- La dichiarazione di conto dedicato ex L.136/2010 contenuta nella Trattativa Privata N. 5398827 stipulata 

sulla piattaforma MEPA, in atti con prot. n.3250 del 27/02/2020; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle suddette fatture, ascendenti a complessivi € 1.183,40 Iva 

compresa; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

DI LIQUIDARE alla società LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE srl con sede in Napoli (Centro 

Direzionale Is. G1, P.Iva 03060571217), la somma complessiva di € 1.183,40, di cui € 213,40 da versare 

all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72, per l’attività svolta di “monitoraggio ambientale e sanitario - Analisi 

Legionella spp. annuale + DVR” nell’anno 2020, giuste fatture: 

- n.484 del 31/03/2020, in atti con protocollo n. 4616 del 01/04/2020, per un importo di € 580,00 oltre Iva per 

€ 127,60, in uno € 707,60, relativa all’attività di analisi Legionella nel primo semestre 2020; 

- n.1857 del 30/09/2020, in atti con protocollo n. 13715 del 07/10/2020, per un importo di € 390,00 oltre Iva 

per € 85,80, in uno € 475,80, relativa all’attività di analisi Legionella nel secondo semestre 2020; 
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DI DARSI ATTO che l’importo totale fatturato di € 1.183,40 trova copertura al cap. 1349-2 cod. 09.04-1. 

03.02.15.013 del corrente esercizio finanziario gestione residui, giusta determinazione n.45 del 27/02/2020 RG 

n.241 del 28/02/2020. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 del 

29/10/2018; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

                                                                      Il Responsabile del procedimento e Responsabile del III Settore  

                                                             Arch. Antonio M. Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. n. 267/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Dr. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/01/2021         

 

 Il Messo Comunale 

Nislao Della Ragione 


