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Al Direttore Regionale

Oggetto: servizio urgente e straordinario di disinfestazione da blatte Sede di Livorno
CIG Z042E2ECE0
Nella prima settimana di agosto sono state avvistate numerose blatte negli ambienti del
Centro Medico Legale di Livorno.
Già in precedenza la Sede di Livorno aveva segnalato l’anomala presenza di tali insetti
presso il piano terra dello stabile tanto che questo Ufficio aveva attivato con la ditta Colser,
affidataria del servizio di disinfestazione periodica in Facility management, un servizio
giornaliero di controllo e sostituzione delle esche e aveva inoltre chiesto l’intervento di
tecnici specializzati della medesima ditta affinchè si analizzasse il fenomeno e si
individuasse la soluzione più efficace e più duratura.
Il rafforzamento degli interventi si è rivelato tuttavia insufficiente e i tecnici intervenuti
hanno evidenziato che il sistema fognario cittadino determinava uno stato di costante
esposizione alla presenza di blatte.
Ciò rappresentato, per evitare pericoli al personale dipendente e all’utenza, nonché
nocumento alla reputazione e all’immagine dell’Istituto, questo Ufficio ha acquisito dei
preventivi per la realizzazione di interventi urgenti per la disinfestazione dello stabile dalla
massiccia presenza degli insetti in questione.
La ditta Colser ha proposto un intervento in extra canone per l’importo di 910,00 euro
oltre iva e consistente in un unico accesso con trattamento unitario.
Questo Ufficio, sulla scorta dell’esperienza maturata per casi analoghi, ha ritenuto che un
singolo intervento non fosse risolutivo dato che la disinfestazione riguarderebbe le sole
blatte adulte e non le uova, con conseguente riproposizione del fenomeno in poche
settimane.
Al contempo, il costo indicato è stato ritenuto eccessivamente oneroso per un singolo
intervento e infine la ditta ha dato la disponibilità ad eseguirlo solo a fine agosto.

Sono stati quindi acquisiti preventivi di altre ditte presenti sul territorio di Livorno, la
“Zerobug srl” e la “Fonti disinfestazioni snc”.
La ditta Zerobug srl ha offerto un servizio di disinfestazione comprensivo di 2 interventi e
di una relazione tecnica contenente consigli per evitare la riproposizione della
problematica, per euro 2.100,00 oltre iva e ha proposto come data di svolgimento del
lavoro il giorno 18 agosto.
La ditta Fonti disinfestazioni snc ha proposto 3 interventi al costo di euro 1.380,00 oltre
iva e si è resa disponibile ad offrire il servizio nella prima metà del mese di agosto.
Alla luce di quanto sopra l’offerta della ditta Fonti è stata ritenuta quella più adeguata alle
esigenze della struttura destinataria del servizio, sia poiché presentava il prezzo più basso
per singolo intervento, sia perché consentiva una esecuzione immediata e sia infine poiché
contemplava una modalità operativa che si è ritenuta più efficace.
Considerato che il servizio andava svolto con assoluta urgenza, ed effettuate le verifiche
contributive riguardanti la suddetta ditta, è stato chiesto alla “Fonti disinfestazioni snc” di
procedere con la disinfestazione concordando gli interventi con il Dirigente di Sede.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che:
•

l'importo totale del servizio, con i prezzi così come proposti, pari a euro 1.683,60
iva inclusa (1.380,00 oltre iva al 22% 303,60) 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 € 5000,00 è possibile l’affidamento
fuori dalla piattaforma MEPA;

si propone di ratificare l’affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Fonti
disinfestazioni snc con sede a Livorno alla via Lampredi n. 3 – p.iva 01174830495 per
l’importo di euro 1.380,00 oltre iva.
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.
Si segnala che, 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.
Giancarlo Argo
Il Vicario del Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali
dott.ssa Giuseppina Maria Maruti

