
   

 

 
 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 794  DEL 30/07/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER067 – SERVIZIO DI PULIZIA SUPERFICI CONTAMINATE, 
SMALTIMENTO GUANO, DISINFESTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI RETE 
ORNITOLOGICA PER L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA 
DI UDINE. CIG 7978674213 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota, agli atti, con la quale l’ASUI di Udine richiede l’attivazione di una procedura per 
l’affidamento del servizio di pulizia superfici contaminate, smaltimento guano, disinfestazione 
ed installazione di rete ornitologica, stimando un valore complessivo dell’appalto pari a € 
7.500,00 oltre IVA; 
 
Dato atto che l’importo presunto del servizio in premessa è inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che, per servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 consente l’affidamento diretto; 
 
Ravvisata la necessità di individuare con urgenza un operatore economico che esegua il 
servizio di cui trattasi; 
 
Ritenuto,  nel caso di specie, di affidare il servizio all’attuale operatore economico titolare del 
contratto in essere per il servizio di disinfestazione presso AsuiUd (ditta Anticimex srl di 
Mialno); 
 
Dato atto che per i motivi sopra esposti l’Arcs ha attivato, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un iter procedimentale sul portale della Consip Acquisti in 
Rete della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio in parola 
mediante Trattativa diretta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, c.4 del medesimo D.Lgs., invitando a produrre offerta la Anticimex Srl di Milano;  
 
Acquisita l’offerta economica della ditta Anticimex Srl come di seguito riportato: 
 

 
Servizio di pulizia delle superfici contaminate 
da piccioni, rimozione e smaltimento guano, 

disinfestazione antibatterica dell’area, 
istallazione rete ornitologica ad alta resistenza 

di ca 60 mq 

Prezzo offerto ad 
intervento (IVA esclusa)  

Aliquota IVA 
applicata 

ATRIO LATO DESTRO ZONA INGRESSO 
SCARICO MERCI PAD.15 

 
€ 2.500,00 

 

 
22% 

ATRIO SINISTRO ZONA INGRESSO SCARICO 
MERCI PAD.15 

 
€ 2.600,00 

 
22% 

INGRESSO SCARICO MERCI PAD.15 € 2.400,00 22% 

Totale offerto € 7.500,00+IVA 
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Considerato che gli importi del servizio offerti dalla ditta Anticimex Srl di Milano sono da 
ritenersi congrui in rapporto alla tipologia del servizio in quanto in linea con gli importi di un 
precedente analogo affidamento; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di affidare il servizio di pulizia superfici 
contaminate, smaltimento guano, disinfestazione ed installazione di rete ornitologica a favore 
dell’Asuiud, alla ditta Anticimex Srl di Milano alle condizioni economiche e contrattuali di cui 
all’offerta sopra dettagliata; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare alla ditta Anticimex Srl di Milano il servizio di pulizia di superfici 
contaminate, smaltimento guano, disinfestazione ed installazione di rete ornitologica 
per l’Asuiud alle seguenti condizioni economiche: 

 
 

Servizio di pulizia delle superfici contaminate 
da piccioni, rimozione e smaltimento guano, 

disinfestazione antibatterica dell’area, 
istallazione rete ornitologica ad alta resistenza 

di ca 60 mq 

Prezzo offerto ad 
intervento (IVA esclusa)  

Aliquota IVA 
applicata 

ATRIO LATO DESTRO ZONA INGRESSO 
SCARICO MERCI PAD.15 

 
€ 2.500,00 

 

 
22% 

ATRIO SINISTRO ZONA INGRESSO SCARICO 
MERCI PAD.15 

 
€ 2.600,00 

 
22% 

INGRESSO SCARICO MERCI PAD.15 € 2.400,00 22% 

Totale offerto € 7.500,00+IVA 

 
 

2. di dare atto che l’ASUI di Udine provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
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3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale 
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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