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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. 2646 / 2017

Prot. corr. Q 11/4/3-3/12-879 (3921)

OGGETTO:  Svolgimento  del  servizio  di  derattizzazione,  di  durata  biennale,  nell'ambito  del 
territorio  del  Comune di  Trieste.  Affidamento mediante il  Mercato  Elettronico della  Pubblica 
Amministrazione. Prenotazione di spesa Euro 42.000,00 IVA inclusa - CIG Z23204FC34. 

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, 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 e precisamente:

- “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));

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

con 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 via del Pucino n. 16 a 
Monfalcone (GO) e Partita IVA 00421790312, per la durata di  un anno, con decorrenza dal 
10.10.2016; 

dato atto che necessita provvedere ad un nuovo affidamento del servizio di derattizzazione che 
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dovrà essere garantito,  come in  precedenza,  sia  nell'ambito  delle  aree pubbliche che nelle 
strutture comunali site nel territorio del Comune di Trieste;

tenuto conto che il servizio di derattizzazione consiste in:

a) esecuzione di n. 450 trattamenti ordinari che prevedono la fornitura e collocazione di 450 
erogatori  (mangiatoie),  ad inizio attività nell'anno 2018,  contenenti  esche derattizzanti,  nelle 
aree pubbliche oggetto dei trattamenti sopraindicati e nell'esecuzione di n. 18 cicli di intervento  
e di controllo periodico di detti erogatori, di cui n. 9 nell'anno 2018 e n. 9 nell'anno 2019, al fine 
di assicurare il corretto servizio di derattizzazione;

b) esecuzione, all'inizio dell'attività nell'anno 2018, di n. 430 erogatori esterni e n. 320 erogatori  
interni,  contenenti  esche  derattizzanti,  nelle  strutture  comunali  oggetto  dei  trattamenti 
sopraindicati  e  nell'esecuzione  di  n.  18  cicli  di  intervento  e  di  controllo  periodico  di  detti 
erogatori, di cui n. 9 nell'anno 2018 e n. 9 nell'anno 2019, 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  dei  luoghi  e  la  collocazione  di  erogatori/trappole,  con  le  specifiche 
caratteristiche, in base al tipo di disinfestazione e contesto rilevati;

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 richiesti dal Responsabile medesimo fino al 
raggiungimento di complessivi n. 1.300 trattamenti da eseguirsi sul territorio comunale;
tenuto conto altresì che il primo ciclo di interventi, da eseguirsi nell'anno 2018 e da avviarsi  
entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, nonché da 
ultimarsi entro i successivi 21 giorni naturali e consecutivi, consiste nella collocazione dei n. 
1.200 (450+430+320) erogatori e delle esche derattizzanti sia nell'ambito delle aree pubbliche 
che  delle  strutture  comunali  oggetto  dei  trattamenti  sopraindicati,  previa  approvazione  del  
Comune di Trieste; 
ravvisato  che  i  successivi  17  cicli  di  intervento  e  di  controllo,  di  cui  8  nell'anno 2018 e  9 
nell'anno 2019, hanno cadenza indicativa di 6 settimane ciascuno, rispetto il ciclo di volta in  
volta precedente e durata non superiore a 14 giorni naturali e consecutivi ed hanno lo scopo di  
stabilire eventuali necessità di spostamento/integrazione degli erogatori dai siti meno infestati a 
quelli  con  maggiore  presenza  rilevata  di  popolazione  murina,  oltre  che  di  
integrazione/sostituzione delle esche;

considerato che il servizio di derattizzazione, si attua attraverso una procedura standardizzata 
con  posizionamento  di  mangiatoie  contenenti  esche  rodenticide  e  successivi  periodici 
monitoraggi, come sopra evidenziato e meglio specificato nell'elaborato denominato “Capitolato 
d'oneri  per lo svolgimento, di  durata biennale, del  servizio di  derattizzazione nell'ambito del  
territorio del Comune di Trieste” di cui all'Allegato 1);

considerato  inoltre  che l'attività  di  derattizzazione ha carattere  di  ripetitività  in  quanto  deve 
essere mantenuta costante l'attenzione alla presenza dei roditori, che detta attività comporta 
notevoli  problemi  di   carattere  igienico  sanitario  e  necessita  pertanto  provvedere  alla 
eliminazione degli animali attuando con continuità tale attività;

ritenuto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata da svolgersi a 
mezzo  Richiesta  di  Offerta  (RdO) sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA), ai sensi dell'art. 7 del D.L. 7.5.2012 n. 52 convertito in L. 6.7.2012 n. 94 e l’art. 1 del  
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D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in L. 7.8.2012 n. 135 e s.m.i., che prevedono, in particolare, 
l’obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  avvalersi  di  detto  MEPA per  l’acquisizione  di 
servizi,  previa pubblicazione di apposito  “Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai  
sensi dell' art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016”;

dato atto che alla procedura di gara verranno invitati un massimo di dieci operatori economici  
secondo quanto previsto dal citato  “Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi  
dell'art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016”, in possesso dei requisiti ivi previsti; 

ritenuto di dare esecuzione agli interventi in argomento, affidando l'esecuzione di tale servizio a 
ditta specializzata, con procedura negoziata tramite MEPA e con il criterio del prezzo più basso, 
trattandosi di servizio sottosoglia standardizzato e ad alta ripetitività, come previsto dagli articoli  
36 e 95 comma 4, lettera  c) del nuovo Codice degli Appalti, di cui al D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 
e s.m.i.;

dato atto che il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e durata biennale, 
per interventi da eseguirsi negli anni 2018 e 2019, con il cenno che tale contratto può essere 
prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti  e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione 
comunale;

considerato che si è reso necessario inoltre redigere l'elaborato denominato “Capitolato d'oneri 
per lo svolgimento, di durata biennale, del servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del  
Comune di Trieste”, meglio rispondente alle necessità di  questa Amministrazione sulla base 
della documentazione in possesso dell'ufficio,  riferita sia ad interventi analoghi eseguiti in altri 
Comuni, sia all'attività di derattizzazione svolta dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina, 
come da corrispondenza conservata in atti;

considerato inoltre la particolarità dell'intervento, si rende necessario redigere, ai sensi dell'art. 
26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), 
per lo svolgimento di detto servizio; 

ritenuto quindi di approvare con il presente atto i seguenti documenti, allegati al medesimo, che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che saranno allegati alla Richiesta di Offerta  
(RdO) da formulare mediante il citato MEPA:

- “Capitolato d'Oneri per lo svolgimento, di durata biennale, 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 
9  aprile  2008  n.  81  e  s.m.i.,  per  lo  svolgimento,  di  durata  biennale,  del  servizio  di 
derattizzazione nell’ambito del territorio del Comune di Trieste” (Allegato 2));

- “Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del  
art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Allegato 3));

- “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di derattizzazione nell'ambito  
del territorio del Comune di Trieste” (Allegato 4));

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

dato atto  che l’onere finanziario  complessivo,  da sostenere  per  l'esecuzione del  servizio  di 
derattizzazione in argomento, ammonta ad euro 42.000,00 di  cui  euro 21.000,00 per l'anno 
2018 ed euro 21.000,00 per l'anno 2019; 
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che detto importo di euro 42.000,00 risulta dal seguente quadro economico:

A) Appalto di servizi 

1) esecuzione di:

- n. 450 trattamenti ordinari su aree pubbliche

- n. 750 trattamenti ordinari su strutture comunali 

- n. 18 cicli di interventi e di controllo 

- n. 100 trattamenti di derattizzazione d'emergenza  

Totale 1) euro 33.000,00

2) IVA 22 % su 1)      euro     7.260,00

3) Totale A)      euro    40.260,00

B) Oneri sicurezza rischi interferenziali (DUVRI) e imprevisti

1)  DUVRI - IVA 22% compresa           euro       1.200,00

2)  Imprevisti (IVA 22 %compresa)           euro             540,00

3) Totale B)           euro    1.740,00

TOTALE COMPLESSIVO           euro      42.000,00

preso atto che con nota PEC del 10.8.2017 prot.sps/2017/0014343 la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia comunica che con decreto n. 1001/SPS del 26.7.2017 è concesso, ai sensi della  
L.R. 2/1985 e s.m.i.,  il finanziamento per l'anno 2017 pari ad euro 50.581,21 per interventi di 
disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per derattizzazione, con il cenno che i contributi non 
rendicontati  entro  il  termine  stabilito  sono  considerati  anticipazioni  ai  Comuni  che  li  hanno 
ricevuti per i due anni successivi quello di concessione;

preso  atto  altresì  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 prenotare la spesa complessiva di Euro 42.000,00 imputando la medesima al 
C.E. E0001 Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Tema 00009, Sottotema 
00901 per euro 20.132,00 al  Capitolo 239155 “Servizi ausiliari per i servizi di tutela animali”e, 
per euro 868,00 al Capitolo 239255  “Servizi ausiliari per i servizi di tutela animali” (capitolo 
rilevante IVA ),  entrambi a carico del  bilancio 2018, nonché per  euro 20.132,00 al  Capitolo 
239155, “Servizi ausiliari per i servizi di tutela animali” e per euro 868,00 al Capitolo 239255 
“Servizi  ausiliari  per i  servizi  di  tutela animali”(capitolo rilevante IVA ), entrambi a carico del 
bilancio 2019; 

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.;
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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; 

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;

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

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;

dato atto che il servizio in argomento per presunti euro 42.000,00 verrà a scadenza per euro 
21.000,00 nel 2018 e per euro 21.000,00 nel 2019;

informate,  ai  sensi  dell’art.  10 della  “Disciplina Aziendale dei  Rapporti  tra  l’Amministrazione 
Comunale e le Parti Sociali”, le Organizzazioni Sindacali in data 6.10.2017;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  interamente  riportate,  di  
autorizzare la spesa presunta di Euro 42.000,00 comprensiva dell'IVA al 22%, degli oneri  
per  la  sicurezza  e  degli  eventuali  imprevisti,  per  l'affidamento  del  servizio  di 
derattizzazione, della durata di due anni, da eseguirsi, in ambito cittadino ed in strutture 
comunali, con decorrenza dalla data di stipula del contratto; 

2. di dare atto che il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e durata 
biennale,  per  interventi  da  eseguirsi  negli  anni  2018  e  2019,  con  il  cenno  che  tale  
contratto può essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo  contraente,  agli  stessi  prezzi,  patti  e 
condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione comunale;

3. di dare atto che importo di euro 42.000,00 di cui al punto 1. risulta dal seguente quadro  
economico:

A) Appalto di servizi 

1) esecuzione di:

- n. 450 trattamenti ordinari su aree pubbliche, 

- n. 750 trattamenti ordinari su strutture comunali, 

- n. 18 cicli di interventi e di controllo 

- n. 100 trattamenti di derattizzazione d'emergenza  

Totale 1)  euro 33.000,00

2) IVA 22 % su 1)      euro     7.260,00
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3) Totale A)      euro    40.260,00

B) Oneri sicurezza rischi interferenziali (DUVRI) e imprevisti

1)  DUVRI - IVA 22% compresa      euro       1.200,00

2)  Imprevisti (IVA 22 %compresa)                euro  
            540,00

3) Totale B)                 euro       1.740,00

TOTALE COMPLESSIVO           euro      42.000,00

4. di avviare a tal fine le procedure di individuazione del contraente mediante procedura 
negoziata  da  svolgere  a  mezzo  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (MEPA)  previa  pubblicazione  di  apposito  “Avviso  pubblico  per  
manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016”;

5. di dare atto che alla procedura di gara verranno invitati un massimo di dieci operatori 
economici  secondo quanto previsto dal  citato  “Avviso pubblico per  manifestazione di  
interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016”;

6. di dare esecuzione agli interventi in argomento, affidando l'esecuzione di tale servizio a 
ditta specializzata, con procedura negoziata tramite MEPA e con il criterio del prezzo più 
basso,  trattandosi  di  servizio  sottosoglia  standardizzato  e  ad  alta  ripetitività,  come 
previsto dall'articolo 95 comma 4, lettera  c) del nuovo Codice degli Appalti, di cui al D. 
Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;

7. di approvare i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente atto:

- “Capitolato d'Oneri  per lo svolgimento,  di  durata biennale,  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 9 
aprile  2008  n.  81  e  s.m.i.,  per  lo  svolgimento,  di  durata  biennale,  del  servizio  di 
derattizzazione nell’ambito del territorio del Comune di Trieste” (Allegato 2));

- “Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del  
art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Allegato 3));

- “Manifestazione di  interesse a partecipare alla  procedura negoziata ai  sensi  dell'art.  36, 
comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016  per  l'affidamento  del  servizio  di  derattizzazione 
nell'ambito del territorio del Comune di Trieste” (Allegato 4));

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

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 42.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma Progetto D/N Importo Note

2018 002391
55

SERVIZI AUSILIARI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

00009 00901 N 20.132,00 2018: 20.132,00
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2018 002392
55

SERVIZI AUSILIARI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI - 
rilevante IVA

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

00009 00901 N 362,00 2018:362,00

2018 002392
55

SERVIZI AUSILIARI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI - 
rilevante IVA

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

00009 00901 N 506,00 2018:506,00

2019 002391
55

SERVIZI AUSILIARI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

00009 00901 N 20.132,00 2019:20.132,00

2019 002392
55

SERVIZI AUSILIARI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI - 
rilevante IVA

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

00009 00901 N 362,00 2019:362,00

2019 002392
55

SERVIZI AUSILIARI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI - 
rilevante IVA

E000
1

U.1.0
3.02.
13.99
9

00009 00901 N 506,00 2019:506,00

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 riservare a successivo provvedimento l'affidamento del servizio di cui al punto 1. a 
conclusione della procedura negoziata in argomento;

11. di  dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza  per euro 
21.000,00 nell'anno 2018 e per euro 21.000,00 nell'anno 2019;

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

anno 2019 – Euro 21.000,00;

anno 2020 – Euro 21.000,00.

Allegati:
All_ 3_ Deratizzazione Avviso manif. interesse.pdf

All_ A_ Derattizzazione Avviso pericolo luoghi trattamento.pdf

All_1_Derattizzazione Capitolato oneri.pdf

All_2_ Derattizzazione DUVRI.pdf

All_4_Derattizzazione Modello manif. interesse.pdf

Responsabile del procedimento: dott. ing. Gian Piero Saccucci Di 
Napoli

Tel: 040 
6754372

E-mail: GIAN.PIERO.SACCUCCI.DI. NAPOLI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 0406754485 E-mail: CLAUDIA.COLOMBAN@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: istr. amm.vo Claudia 
Colomban

Tel: 0406754485 E-mail: CLAUDIA.COLOMBAN@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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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.)

Responsabile del procedimento: dott. ing. Gian Piero Saccucci Di 
Napoli

Tel: 040 
6754372

E-mail: GIAN.PIERO.SACCUCCI.DI. NAPOLI@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 0406754485 E-mail: CLAUDIA.COLOMBAN@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: istr. amm.vo Claudia 
Colomban

Tel: 0406754485 E-mail: CLAUDIA.COLOMBAN@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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