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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 2719 / 2016

Prot. Corr. Q 11/4/3-3/12- 445 (3328)

OGGETTO:  Servizio  di  derattizzazione  nell'ambito  del  territorio  del  Comune  di  Trieste. 
Affidamento del servizio tramite il MEPA (RdO n. 1331142), della durata di un anno, alla ditta  
TRE DI DI  SGUBIN F.  & C.  S.N.C. -  Impegno di  spesa euro 17.000,00 IVA inclusa -  CIG 
ZBB1B1C072. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

il Consiglio di Stato con sentenza n. 5267/2011 del 15.7.2011, facendo riferimento ad un quadro 
normativo complesso ed in particolare a quanto disposto dal D.P.C.M. 29.11.2001, riconosce la 
competenza in capo ai singoli Comuni per l'attività di derattizzazione da effettuarsi sul territorio 
comunale, anziché in capo alle Aziende Sanitarie come avveniva in precedenza;

con deliberazione giuntale n. 44 del 16.2.2015 si approva la richiesta di contributo, ai sensi della  
L.R.  2/1985  e  del  D.P.R.  251/Pres.  del  19.11.2010  e  loro  s.m.i.,  da  inoltrare  alla  Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, per interventi di derattizzazione da eseguirsi nell'anno 2015; 

con determinazione dirigenziale n. 939/2015 del 7.4.2015, esecutiva dal 10.4.2015, si autorizza 
l'avvio delle procedure di individuazione del contraente utilizzando il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite richiesta di offerta (RdO) e si approvano i documenti 
da allegare a detta RdO;

con successiva determinazione dirigenziale n. 1208/2015 del 30.4.2015, esecutiva dal 4.5.2015, 
si affida l'esecuzione del servizio alla ditta ECOLINE di Lenarduzzi Andrea per la durata di un 
anno con decorrenza dal 5.5.2015; 

con nota PEC del 13.1.2016 prot.sps/2016/0000441 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
comunica che la L.R. 29.12.2015 n. 34 (legge di stabilità 2016), pubblicata sul Supplemento 
Ordinario n. 3 del 13.1.2016 del B.U.R. n. 2 del 13.1.2016, riporta all'art. 6, punto 35, le nuove 
indicazioni  per  accedere   ai  contributi  per  la  disinfestazione  dalle  zanzare,  termiti  e 
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derattizzazione,  evidenziando  che  le  risorse  finanziarie  destinate  agli  interventi  di 
disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione sono ripartite tra tutti i Comuni della Regione in 
base  alla  popolazione  residente  e  concesse  in  un'unica  soluzione,  senza  presentazione  di 
apposita domanda;

con nota  PEC del  19.9.2016 prot.  Sps/2016/00  la  Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  
comunica che con decreto di prenotazione n. 993/SPS/PREN è stata disposta la ripartizione dei 
fondi stanziati  al  relativo capitolo del bilancio regionale finanziario 2016, per gli  interventi  di 
disinfestazione da zanzara e per la derattizzazione;

con la medesima nota PEC del  19.9.2016 prot.  Sps/2016/00 la Regione trasmette altresì il  
decreto n.  1002/SPS del 12.8.2016 con il quale viene assegnato, tra gli altri, al Comune di  
Trieste un finanziamento, relativo al 2016, per euro 42.202,77 per interventi di disinfestazione 
da zanzare e derattizzazione,  già introitato con reversale n. 20160016560 del  23.9.2016 al 
capitolo di entrata 47800 accertamento 16/1166;

dato atto che, esaurito l'intervento sopraccitato con la ditta  ECOLINE di Lenarduzzi Andrea, 
necessita ora provvedere ad un affidamento del servizio di derattizzazione, della durata di un 
anno,  che  dovrà  essere  garantito  come in  precedenza  nelle  aree pubbliche,  cui  vanno  ad 
aggiungersi  interventi  da  eseguirsi  anche  presso  strutture  comunali,  precedentemente  già 
oggetto di interventi da parte dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie – 
P.O.  Appalti di servizio;

considerato che per servizio di derattizzazione si intendono i trattamenti e le attività di seguito  
dettagliate:

a)  nella esecuzione di un trattamento ordinario su aree pubbliche che prevede la fornitura e 
collocazione di 350 mangiatoie contenenti esche derattizzanti nelle aree pubbliche (a puro titolo 
indicativo 110 aree) e nell'esecuzione di n. 7 cicli di intervento e di controllo periodico di dette 
mangiatoie, al fine di assicurare il corretto servizio di derattizzazione.
Detto servizio dovrà essere effettuato, da parte della ditta appaltatrice, con le seguenti modalità:
– studio, ricerca e verifica costante della popolazione murina infestante;
– servizio di derattizzazione consistente nell'esecuzione di n. 7 cicli di intervento e di controllo  

periodico delle 350 mangiatoie collocate nelle aree oggetto dei trattamenti e comprendente 
collocazione,  indicazione  data  di  passaggio,  verifica  e  sostituzione  integrale  di  esche 
derattizzanti  da effettuarsi  secondo il  calendario  che verrà concordato con il  Comune di 
Trieste, nonché recupero delle spoglie degli animali eventualmente presenti.

Di tali 7 cicli di intervento, il primo, da avviarsi entro 21 giorni naturali e consecutivi decorrenti  
dalla data di stipula del contratto e con durata non superiore a 14 giorni naturali e consecutivi,  
consisterà nella collocazione delle mangiatoie e delle esche derattizzanti nelle aree indicate 
dalla stazione appaltante, previa affissione di specifico avviso, seguendo il modello riportato in  
Allegato sub A),  in prossimità  delle zone oggetto di trattamento. 
Tali avvisi devono essere affissi almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'installazione 
delle mangiatoie, come previsto all'art. 2, comma 1 della Ordinanza Ministeriale del 13.6.2016.
Il secondo ciclo di intervento dovrà aver luogo nel corso dei 30 giorni successivi al primo ciclo e 
avrà lo scopo di stabilire eventuali necessità di spostamento/integrazione delle mangiatoie dai 
siti meno infestati a quelli con maggior presenza rilevata di popolazione murina. 
I successivi 5 cicli di intervento e di controllo, da eseguirsi con le medesime modalità di cui  
sopra,  avranno cadenza indicativa di 50 giorni e durata non superiore a 14 giorni naturali e 
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consecutivi per ciascun ciclo;

b) nell'esecuzione di un trattamento ordinario su strutture comunali che prevede la fornitura 
e  collocazione  di  180  mangiatoie  esterne  e  600  mangiatoie  interne,  contenenti  esche 
derattizzanti,  nelle  strutture  comunali  oggetto  dei  trattamenti  (a  puro  titolo  indicativo  190 
strutture) e nell'esecuzione di n. 7 cicli di interventi e di controllo periodico di dette mangiatoie al  
fine di assicurare il corretto servizio di derattizzazione;
In  particolare  il  servizio  di  derattizzazione  dovrà  essere  effettuato,  da  parte  della  ditta 
appaltatrice, con le seguenti modalità:
– esecuzione di n. 7 cicli di intervento e di controllo periodico delle 780 (180 + 600) mangiatoie 

collocate sulle aree oggetto dei trattamenti e comprendente collocazione, indicazione data di 
passaggio, verifica e sostituzione integrale delle esche derattizzanti da effettuarsi secondo il  
calendario che verrà concordato con il Comune di Trieste, nonché recupero delle spoglie  
degli animali eventualmente presenti.

ll primo ciclo di interventi, da avviarsi entro 21 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di stipula del contratto e con durata non superiore a 14 giorni naturali e consecutivi, consisterà 
nella collocazione delle mangiatoie e delle esche derattizzanti nei siti  e nelle quantità indicati  
dalla stazione appaltante.
Il secondo ciclo di interventi dovrà aver luogo nel corso dei 30 giorni successivi al primo ciclo e 
avrà lo scopo di stabilire eventuali necessità di spostamento delle mangiatoie. 
I  successivi 5 cicli  di interventi  e di  controllo, da eseguirsi con le medesime modalità di  cui  
sopra,  avranno cadenza indicativa di 50 giorni e durata non superiore a 14 giorni naturali e 
consecutivi per ciascun ciclo;

c) nell'esecuzione  di  un  trattamento  straordinario  emergenziale,  a  seguito  di  formali 
richieste avanzate dal Comune di Trieste, che prevede l'esecuzione da parte della ditta di un 
sopralluogo di verifica ed analisi dei luoghi e la collocazione di mangiatoie/erogatori/trappole,  
con le specifiche caratteristiche, in base al tipo di disinfestazione e contesto rilevati.
Tale esecuzione prevede una installazione massima di 100 mangiatoie/erogatori/trappole.
Tali trattamenti di emergenza, non programmabili, sono volti alla tutela della salute pubblica e 
sono da eseguirsi in siti limitati e specificatamente individuati; 

d) In caso  di minore richiesta di trattamenti  di  emergenza, rispetto a quelli  previsti  dalla 
lettera c), la ditta affidataria, previa comunicazione scritta del Responsabile del procedimento, 
dovrà integrare, prima della scadenza dell'appalto,  i  trattamenti  di  cui  alla lettera a),  fino al 
raggiungimento di complessivi 450 trattamenti da eseguirsi sul territorio comunale;

con determinazione dirigenziale n. 2451/2016 del 14.9.2016 esecutiva dalla medesima data, è 
prenotata la  spesa di euro 18.000,00 IVA inclusa, comprensiva di euro 500,00 (IVA inclusa) per  
oneri di sicurezza ed euro 420,00 per imprevisti (IVA inclusa), per l’esecuzione del servizio di 
derattizzazione  in  argomento  ed  è  stabilito  di  avviare  le  procedure  di  individuazione  del 
contraente utilizzando il Mercato Elettronico  per la Pubblica Amministrazione  (MEPA), tramite 
richiesta di offerta (RdO);

con la medesima determinazione dirigenziale n. 2451/2016 sono altresì approvati i  seguenti  
documenti che sono allegati alla Richiesta di Offerta (RdO) formulata mediante il citato MEPA:

- “Condizioni  particolari  per  lo  svolgimento,  di  durata  annuale,  del  servizio  di 
derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste” (Allegato 1));

- “Documento di valutazione dei rischi interferenziali, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
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9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per lo svolgimento, di durata annuale, del servizio di derattizzazione 
nell’ambito del territorio del Comune di Trieste” (Allegato 2));

- "AVVISO (ai sensi dell'art. 2 co.1 dell'O.M. 13.6.2016)" (Allegato A));

rilevato che con la RdO n. 1331142 del 15.9.2016 è avviata la procedura di gara sul Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di derattizzazione nel 
Comune di Trieste per la durata di un anno;

preso atto che entro il termine del 26.9.2016 indicato nella RdO sono presentate ed ammesse 
le offerte a ribasso delle seguenti 2 ditte, rispetto al prezzo a base d'asta di euro 14.000,00 
come risulta dal seguente prospetto:

1) TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. - Partita IVA 00421790312, offerta euro 13.300,00 
costi sicurezza euro 500,00;

2) LA  SUPER  2000  DI  FLORIDDIA  FRANCO  Impresa  individuale  -  Partita  IVA 
00619520323, offerta euro 13.720,00 costi sicurezza euro 215,00;

che conseguentemente viene ridefinito il quadro economico, come di seguito riportato:

A) Appalto di servizi 

1) esecuzione di:

- n. 350 trattamenti ordinari su aree pubbliche, 

- n. 780 trattamenti ordinari su strutture comunali, 

- n. 7 cicli di interventi e di controllo 

- n. 100 trattamenti di derattizzazione d'emergenza  

Totale 1)      euro    13.300,00

2) IVA 22 % su 1)      euro      2.926,00

3) Totale A)      euro    16.226,00

B) Oneri sicurezza rischi interferenziali (DUVRI) e imprevisti

1)  DUVRI - IVA 22% compresa          euro         500,00

2)  Imprevisti (IVA 22 %compresa)               euro         274,00

4) Totale B)               euro         774,00

TOTALE COMPLESSIVO               euro     17.000,00

ritenuto pertanto di  aggiudicare alla ditta  TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. - con sede in 
Monfalcone (GO) – via Pucino n. 16 e Partita IVA 00421790312, l'esecuzione del servizio di cui 
trattasi per l'importo complessivo offerto di euro 13.300,00 IVA esclusa, per un totale di euro 
16.226,00, comprensivo dell'IVA al 22%, con il cenno che l'importo relativo all'IVA potrà subire 
degli incrementi nell'ordine di alcuni centesimi per effetto di arrotondamenti parziali al quale va 
ad aggiungersi la spesa per oneri di sicurezza quantificata nel DUVRI e pari ad euro 500,00 IVA  
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inclusa ed un importo di euro 274,00 IVA inclusa per eventuali imprevisti  ricomprendendo in 
detto  importo  i  citati  arrotondamenti  dell'IVA,  e  quindi  per  complessivi  euro  17.000,00  IVA 
inclusa;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 40 del 31.5.2016, immediatamente eseguibile,  
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 ed il Bilancio Pluriennale anni 2016-
2018;

dato  atto  che  la  suddetta  spesa  di  euro  17.000,00  IVA inclusa,  trova  copertura  per  euro 
14.494,60  al  Capitolo  239155  “Servizi  ausiliari  per  i  servizi  di  tutela  animali”,  di  cui  euro 
4.141,32 a carico del  bilancio 2016 – prenotazione 2016/6856, euro 10.353,28 a carico del 
bilancio 2017 – prenotazione 2017/1069 ed euro 2.505,40 al Capitolo 239255 “Servizi ausiliari  
per  i  servizi  di  tutela  animali”(capitolo  rilevante  IVA ),  di  cui  euro  291,64  a  carico  della 
prenotazione 2016/6857 ed euro 424,19 a carico della prenotazione 2016/6858 sul  bilancio 
2016 ed inoltre euro 729,08 a carico della prenotazione 2017/1070 ed euro1.060,49 a carico 
della prenotazione 2017/1071 sul bilancio 2017;

dato atto  che la  ditta  TRE DI DI  SGUBIN F.  & C.  S.N.C.,  tramite  il  MEPA,  ha trasmesso,  
unitamente all'offerta, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.  
445/2000 con la quale dichiara di  aver preso conoscenza di  tutte le circostanze generali  e  
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, di accettare tutte le condizioni  
riportate nella citata RdO n. 1331142, che non sussistono nei propri confronti provvedimenti  
disciplinari o altra situazione pregiudiziale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nè altro  
impedimento di legge, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  e si assume tutti gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della L. 136/2010 e s.m.i.;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  nelle  more  delle  verifiche  sulla 
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di 
gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque 
non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente  provvedimento  di 
aggiudicazione del servizio in argomento;

dato atto  che,  ai  sensi  del  comma 8,  dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i  
relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le  regole  di  finanza pubblica in  materia  di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

visti gli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visto l’art 131 del vigente Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia interna 
che esterna, proprie dei dirigenti;

visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m.i.  ed  in  particolare  l'art.  107  del 
medesimo; 

visto il D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.;

vista la deliberazione consiliare n. 40 del 31.5.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 ed il Bilancio Pluriennale anni 2016-
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2018;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs 23.6.2011 n. 118;

dato atto che il servizio in argomento per euro 17.000,00 verrà a scadenza per euro 4857,15 nel  
2016 e per euro 12142,85 nel 2017;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 
interamente riportate, l'appalto per l'esecuzione del servizio di derattizzazione della durata di  
un anno da eseguirsi in ambito cittadino, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, 
di cui alla RdO n. 1331142, mediante il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(MEPA), alla ditta  TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. con sede in Monfalcone (GO) – via 
Pucino n. 16 e Partita IVA 00421790312, che ha presentato la migliore offerta, nelle more 
delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese 
dall'impresa in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, 
non  veritiere  o  comunque  non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  
presente provvedimento di aggiudicazione;

2. di  aggiudicare il  servizio in argomento alla ditta  TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. per 
l’importo  contrattuale  di  euro  13.300,00  a  cui  va  aggiunta  l'IVA al  22%,  eventualmente 
incrementata  nell'ordine  di  alcuni  centesimi  per  effetto  di  arrotondamenti  parziali  della 
stessa, la spesa per gli  oneri di sicurezza (DUVRI) e gli  imprevisti, per complessivi euro 
17.000,00;

3. di rideterminare la spesa complessiva di euro 17.000,00 IVA inclusa per il servizio e gli altri  
oneri di cui al punto 2.;

4. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
17.000,00,  effettuando  contestualmente  le  variazioni  necessarie  tra  quanto  prenotato  e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000685
6

Servizio di 
derattizzazione, 
durata di un anno, 
nell'ambito territorio 
Comune Trieste   Q 
11/4/3-3/399(3051)

002391
55

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

1314 00499 00099 N 4.141,32 2016:4141,
32

2016 2016000685
7

Servizio di 
derattizzazione, 
durata di un anno, 
nell'ambito territorio 
Comune Trieste - NIDI 
Q 11/4/3-3/399(3051)

002392
55

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

1314 00499 00099 N 291,64 2016:291,6
4
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Servizio di 
derattizzazione, 
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Comune Trieste - SC. 
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13.99
9

1314 00499 00099 N 1.060,49 2017:1060,
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5.   di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi;

6. di dare atto che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola verrà a scadenza 
per euro 4.857,15 nell'anno 2016 e per euro 12.142,85 nell'anno 2017;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017- euro 17.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
 dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica  
avanzata qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: P.O. dott. ing. Gian Piero Saccucci Di 
Napoli
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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CAPUTI GIANFRANCO
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
DATA FIRMA: 07/10/2016 12:37:36
IMPRONTA: 8F8AF8C121D6FD96322A811E5DA1362CCF2A9E1BFCD321F5B7D0A7743EF0B76D
          CF2A9E1BFCD321F5B7D0A7743EF0B76D099BB9941865088B0A944F5843E05442
          099BB9941865088B0A944F5843E054420E6B439EC9C3CAE883CB2C28C420394A
          0E6B439EC9C3CAE883CB2C28C420394A8E491D36B5B81B484EB987D904E13B28


