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Oggetto: intervento urgente di disinfestazione da moscerini stabile Inail di Firenze - via 

delle Porte Nuove, 61 - Firenze  

CIG Z3F2E3C7BC 

 

Durante lo scorso mese di agosto è stato notato che presso il piano seminterrato dello 

stabile in oggetto si era verificata una considerevole presenza di insetti alati che 

determinava un potenziale pericolo per il personale che accedeva all’area dato che il loro 

contatto generava reazioni epidermiche. 

Il servizio di disinfestazione dello stabile in questione è gestito dalla ditta Colser, 

affidataria dei servizi di Facility management per la Toscana e lo stesso si realizza 

mediante l’installazione di trappole a collante e con la loro periodica ispezione; la ditta ha 

inoltre in carico l’esecuzione di interventi straordinari e da remunerarsi in extra canone 

qualora si realizzino stati di infestazione che riguardino insetti striscianti (pulci-formiche) 

ed altri artropodi (zecche), mosche e blatte. 

Con riferimento allo stato del seminterrato in questione, si è potuto escludere che si 

trattasse di una tipologia degli insetti sopra menzionati e quindi questo Ufficio ha ritenuto 

di rivolgersi a ditte specializzate del settore perché prendessero visione dei locali e della 

tipologia di infestazione presente, proponendo l’intervento più adeguato. 

Sono state a tal fine consultate le ditte Sidda e Fonti srl. 

Le stesse hanno rilevato trattarsi di infestazione da moscerini, hanno indicato tipologie di 

trattamento analoghe e hanno formulato le seguenti offerte: 

Sidda € 230,00 oltre iva 

Fonti € 620,00 oltre iva. 

In considerazione delle offerte pervenute, si ritiene di poter procedere ad affidare il 

servizio in questione alla ditta Sidda Disimpest srl, la quale ha proposto il prezzo più 
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basso, prezzo che è considerato congruo sia in relazione all’altra offerta pervenuta, sia in 

relazione ai prezzi a cui sono stati in passato affidati i medesimi servizi. 

La ditta ha proposto un intervento di irrorazione di prodotto con elevato potere abbattente 

e a bassa tossicità, oltre alla nebulizzazione di un altro prodotto di origine naturale, il tutto 

da realizzarsi presso gli scannafossi e presso il piano seminterrato dello stabile; tempo 

stimato una giornata di lavoro. 

E’ stato chiesto alla ditta di produrre autocertificazione relativa alla sua capacità ad 

assumere affidamenti pubblici, oltre alla scheda tecnica e di sicurezza dei prodotti chimici 

impiegati per l’esecuzione del servizio e prova delle abilitazioni professionali del personale 

che sarà impegnato nell’esecuzione del servizio. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che: 

• l'importo totale del servizio, con i prezzi così come proposti, pari a euro 230,00 

oltre iva insisterà sul capitolo sul capitolo U.1.03.02.13.999 “Servizi di igiene 

ambientale - Servizi di disinfestazione e derattizzazione” che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa nell’ambito 

dell’esercizio per l’anno 2020; 

• che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 è consentito, per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto a un unico 

operatore economico, normativa richiamata dall’art. 17 del vigente regolamento 

Inail per gli acquisti in economia; 

• che trattandosi di spesa di importo inferiore a € 5.000,00 è possibile l’affidamento 

fuori dalla piattaforma MEPA; 

si propone: 

- l’affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta SIDDA DISIMPEST SRL con sede 

legale in Via Manfredi, 18 a Firenze (C.F. e P.IVA 00753140482) per l’importo di euro 

230,00 oltre iva; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 230,00 oltre iva sul capitolo sul capitolo 

U.1.03.02.13.999 “Altri servizi ausiliari nac - Servizi di disinfestazione e derattizzazione”. 

Si evidenzia che, trattandosi di spesa per l’acquisto di servizi imputabile alla voce di spesa 

U.1.03.02.13.999 del bilancio di previsione 2020, il servizio da affidare rientra nelle 

limitazioni previste dall’art. 1 commi 591/592 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 

stabilisce che, a decorrere dal 1.1.2020, le Amministrazioni Pubbliche non possono 

effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio 



sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Al riguardo 

si è provveduto, vista la nota della DCPBC prot. 3011 del 5 maggio 2020, ad effettuare la 

verifica prevista che ha dato esito positivo. 

Trattandosi di spesa che riguarda tutte le missioni e i programmi in cui si articola il bilancio 

dell’Istituto, la stessa verrà ripartita su tutte le missioni e i programmi in relazione alle 

percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente evidenziate ed 

inserite in procedura Ciclo Passivo. 

Si allega, ove Lei concordi, determinazione di autorizzazione alla spesa. 
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