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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

PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

REG. DET. DIR. N. 2557 / 2017

Prot. corr. Q 11/4/3-3/12-871 (3849)

OGGETTO: Servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste. Trattativa 
diretta, tramite il MEPA, alla ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. per l'esecuzione di un ciclo 
di interventi. Spesa complessiva euro 2.400,00 IVA inclusa - CIG Z69202D957. 

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 determinazione dirigenziale n. 2451/2016 del 14.9.2016 esecutiva dalla medesima data, è 
prenotata la spesa complessiva di euro 18.000,00 IVA inclusa, per l’esecuzione del servizio di  
derattizzazione in argomento, sono approvati ed allegati alla medesima in particolare i seguenti  
documenti:

- "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, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 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);

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);
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con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  2719/2016  del  7.10.2016,  esecutiva  dalla 
medesima data,  si  aggiudica  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  offerto  di  euro 13.300,00  e  quindi  per  l'importo complessivo  di  euro 
17.000,00 IVA inclusa;

in  data  10.10.2016  viene  stipulato  con  la  citata  ditta,  tramite  il  Mercato  Elettronico  per  la  
Pubblica Amministrazione (MEPA), il contratto della durata di un anno, e quindi con scadenza al 
9.10.2017, per l'esecuzione del servizio in argomento; 

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

– a) esecuzione di n. 350 trattamenti ordinari che prevedono la fornitura e collocazione di 
350  mangiatoie  contenenti  esche  derattizzanti,  nelle  aree  oggetto  dei  trattamenti 
sopraindicate 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;

– b) esecuzione di n. 180 mangiatoie esterne e 600 mangiatoie interne, contenenti esche 
derattizzanti,  nelle  strutture  comunali  oggetto  dei  trattamenti  sopraindicate  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;

– c) esecuzione, fino ad un massimo di n. 100 trattamenti di derattizzazione d'emergenza a 
seguito di formali richieste avanzate dal Comune di Trieste, consistenti in un sopralluogo 
di verifica ed analisi e l'eventuale collocazione di mangiatoie/erogatori/trappole, con le 
specifiche caratteristiche, in base al tipo di disinfestazione e contesto rilevate;

– d)  integrazione  -  prima  della  scadenza  dell'appalto,  in  caso  di  minore  richiesta  di  
trattamenti di emergenza, rispetto a quelli previsti dalla lettera c) e previa comunicazione 
scritta del responsabile del procedimento - dei trattamenti di cui alla lettera a), fino al 
raggiungimento di complessivi 450 trattamenti da eseguirsi sul territorio comunale;

considerato  che  la  presenza  dei  roditori  comporta  notevoli  problemi  di  carattere  igienico  -  

sanitario, si rende necessario  garantire, nelle more  della predisposizione degli atti relativi alle 
procedure di  gara  inerenti   il  nuovo affidamento del servizio di  derattizzazione, una costante 
attenzione  ai   citati   aspetti   igienicosanitari,   assicurando   la   continuità   degli   interventi   svolti, 
prevedendo un ciclo di interventi di derattizzazione da effettuarsi entro il 31.12.2017;

atteso  che  in  base  alla  normativa  vigente  le  Pubbliche  Amministrazioni  hanno  l'obbligo  di 
avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di 
servizi;

ritenuto  pertanto,  per  le  motivazioni  su  esposte,  procedere  all'affidamento  tramite  trattativa 
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diretta,  nell'ambito  del  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione (MEPA), ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con ditta abilitata all'espletamento del 
servizio in argomento;

individuata nella TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. la ditta con la quale procedere a detta 
trattativa diretta, in quanto la stessa è presente in MEPA per l'attività in argomento ed è già  
risultata aggiudicataria del servizio in argomento a seguito di gara d'appalto, con richiesta di  
RdO, nell'ambito del MEPA;

considerato inoltre che la ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. ha regolarmente svolto il  
servizio di derattizzazione nell'ambito del citato appalto; 

che pertanto in data 5.10.2017 e' stato richiesto alla ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C., 
mediante  trattativa  diretta  in  MEPA,  di  presentare  un'offerta  per  l'esecuzione di  un  ciclo  di 
interventi di derattizzazione, da eseguirsi dalla data di stipula del contratto e durata a tutto il  
31.12.2017, alle medesime condizioni e modalità del documento Condizioni particolari per lo  
svolgimento  del  servizio  di  derattizzazione  nell'ambito  del  territorio  del  Comune  di  Trieste, 
allegato a detta richiesta, con la precisazione che detto capitolato prestazionale è riferito ad un 
servizio, di durata annuale, con 7 cicli di interventi, nel mentre l'offerta va riferita ad un unico 
ciclo di interventi;

che in data 6.10.2017 la citata ditta  TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. ha presentato tramite 
MEPA un'offerta  per  euro 1.900,00 IVA esclusa per  l'esecuzione di  un  ciclo  di  interventi  di  
derattizzazione;

che con e-mail del 9.10.2017 (Prot. gen. 184328) sono stati trasmessi alla ditta di cui sopra  sia 
il “Documento di valutazione dei rischi interferenziali, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9  
aprile  2008  e  s.m.i.,  per  lo  svolgimento,  di  durata  annuale,  del  servizio  di  derattizzazione 
nell'ambito del territorio del Comune di Trieste”(DUVRI), precisando che lo stesso è riferito ad 
un  servizio  di  durata  annuale  con  7  cicli  di  intervento,  sia  le  “Condizioni  particolari...”,  già 
allegate alla richiesta di offerta, richiedendo la restituzione di detti documenti sottoscritti in ogni  
pagina per accettazione;

che con la medesima mail del 6.10.2017 è stato comunicato alla Ditta che per l'esecuzione di  
un ciclo vengono riconosciuti euro 71,43, IVA compresa, quali oneri per la sicurezza; 

preso atto  che con e-mail  del  9.10.2017 (Prot.  gen.  184972 e 184976)  la  ditta  TRE DI DI 
SGUBIN  F.  &  C.  S.N.C.  ha  trasmesso  i  documenti  di  cui  sopra  debitamente  sottoscritti, 
conservati in atti, che saranno allegati al contratto da stipularsi in MEPA;

visto e considerato che il prezzo offerto per l'esecuzione del servizio richiesto risulta congruo;

ritenuto quindi di affidare l'esecuzione del servizio in argomento alla ditta TRE DI DI SGUBIN F. 
& C. S.N.C. con sede in Monfalcone (GO) – via Pucino n. 16 e Partita IVA 00421790312;
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quantificata quindi in euro 1.900,00 IVA esclusa la spesa corrispondente ad un ciclo di interventi 
di derattizzazione, a cui vanno ad aggiungersi euro 418,00 per IVA, euro 71,43 quali oneri per la 
sicurezza   (DUVRI), riferito ad un ciclo di interventi ed euro 10,57 per imprevisti e quindi per 
complessivi euro 2.400,00;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.6.2017, immediatamente eseguibile,  
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ed il Bilancio Pluriennale anni 2017-
2019;

ritenuto quindi di impegnare la suddetta spesa complessiva  di euro 2.400,00 IVA inclusa, sul 
Bilancio 2017, C.E. E0001, Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Tema 
00009, Sottotema 00901, di cui euro 2.042,09 al Capitolo 239155 - Servizi ausiliari per i servizi  
di tutela animali,  ed euro 357,91 al  Capitolo 239255 -  Servizi  ausiliari  per i  servizi di  tutela  
animali (capitolo rilevante IVA );

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);

visto il 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. 21 del 29.6.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ed il Bilancio Pluriennale anni 2017-
2019;

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 2.400,00 verrà a scadenza per euro nel 2017;

DETERMINA
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1. di approvare, per le motivazioni meglio indicate in premessa, l'offerta pervenuta tramite il  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. 

S.N.C. con sede in Monfalcone (GO) – via Pucino n. 16 e Partita IVA 00421790312, tramite 

trattativa diretta, e di aggiudicare alla medesima l'esecuzione di un solo ciclo di interventi di 
derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, alle medesime condizioni e 
modalità del documento "Condizioni particolari  per lo svolgimento, di durata annuale, del 
servizio  di  derattizzazione  nell'ambito  del  territorio  del  Comune di  Trieste",  allegato  alla 
richiesta di offerta, con la precisazione che detto capitolato prestazionale è riferito ad un 
servizio, di durata annuale, con 7 cicli di interventi, nel mentre l'offerta è riferita ad un unico 
ciclo di interventi e durata indicata al successivo punto 5.;

2. di  dare  atto  che la  Ditta  di  cui  al  punto 1.  dovrà  rispettare,  nell'esecuzione del  ciclo  di  
interventi  le  condizioni  e  le  modalità  indicate  nel  “Documento  di  valutazione  dei  rischi 
inerferenziali, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 e s.m.i., per lo svolgimento,  
di  durata annuale, del  servizio di  derattizzazione nell'ambito del  territorio del  Comune di 
Trieste” con il cenno che detto documento è riferito ad un servizio, di durata annuale, con 7 
cicli di interventi, nel mentre l'attività di derattizzazione è riferita ad un unico ciclo di interventi  
e  durata  indicata al  successivo punto 5.,  riconoscendo alla  citata  Ditta euro 71,43,  IVA 
compresa, quali oneri per la sicurezza; 

3. di dare atto altresì che la ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C. con e-mail del 9.10.2017 
(Prot. gen. 184972 e 184976) ha trasmesso i documenti di cui ai punti 1. e 2. debitamente 
sottoscritti, che vengono conservati in atti e che saranno allegati al contratto da stipularsi in 
MEPA;

4. che  l'aggiudicazione  di  cui  al  punto  1.  è  effettuata  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;

5. di dare atto che il ciclo di interventi di derattizzazione di cui al punto 1. avrà decorrenza dalla 
data di stipula del contratto in MEPA e durata a tutto il 31.12.2017;

6. di approvare la spesa di euro 1.900,00 corrispondente ad un ciclo di interventi a cui vanno 
ad aggiungersi euro 418,00 per IVA, euro 71,43 quali oneri per la sicurezza (DUVRI), riferiti 
ad un ciclo di interventi ed euro 10,57 per imprevisti e quindi per complessivi euro 2.400,00;

7.  di impegnare la spesa complessiva di euro 2.400,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00239
155

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E0001 U.1.03.02.
13.999

00009 00901 N 2.042,09 2017:2.04
2,09

2017 00239 SERVIZI E0001 U.1.03.02. 00009 00901 N 145,81 2017:145,
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255 AUSILIARI PER I 
SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI 
- rilevante IVA

13.999 81

2017 00239
255

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI 
- rilevante IVA

E0001 U.1.03.02.
13.999

00009 00901 N 212,10 2017:212,
10

8.  di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  riscontrate  regolari  e  conformi  riferite 
all'esecuzione di un ciclo di interventi di derattizzazione di cui al punto 1.; 

9. di dare 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  (dell'impegno o degli  impegni)  di  spesa 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);

10.di dare atto che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola verrà a scadenza 
per euro 2.400,00 nell'anno 2017;

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

anno 2018- euro 2.400,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
 dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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