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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  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 769  DEL 27/10/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER058 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 
ADULTICIDA DELLE ZANZARE PRESSO I PARCHI DEI COMUNI DELLA REGIONE 
FVG. CIG: 8938985BC5. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n.573 
del 23/07/2021 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l’appalto del servizio di disinfestazione 
larvicida ed adulticida delle zanzare da svolgersi presso i Comuni del territorio della Regione Friuli 
Venezia Giulia (FVG), tra cui il Lotto n.2 (servizio disinfestazione adulticida) alla Ditta Servizi Innovativi 
Srl, con sede in Ripalimosani (CB), via De Gaspari n. 44, risultata miglior offerente nel rapporto 
prezzo/qualità; 
 
VISTA la nota agli atti con la quale, stante la presenza in altre zone della Regione FVG, non oggetto 
del precedente intervento, di stati di infestazione di zanzare, il Referente della Direzione Centrale 
Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 
Sanità Pubblica Veterinaria ha richiesto di dar corso all’affidamento di un ulteriore intervento di 
disinfestazione adulticida, in un unico ciclo, da effettuarsi entro il mese di novembre, nelle aree di cui 
agli allegato A.1 e A. 2 parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente presso i 
parchi di altri Comuni presenti nel territorio regionale; 
 
CONSIDERATO CHE sussiste l’impellente necessità, vista la stagione ormai inoltrata, di procedere in 
tempi brevi all’affidamento del servizio di cui sopra e che l’importo complessivo stimato dello stesso 
risulta essere inferiore a € 139.000,00; 
 
RITENUTO alla luce di quanto su esposto e stante l’urgenza dell’intervento, di procedere pertanto 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il predetto servizio, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. 
a) della L.120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, mediante 
affidamento diretto a favore della ditta Servizi Innovativi Srl, con sede in Ripalimosani (CB), che risulta 
in grado di garantire il suddetto servizio con lo standard qualitativo, con le caratteristiche nonchè nei 
tempi brevi richiesti; 
 
APPURATO che con nota prot. n. 38491 del 15.10.2021, è stato pertanto richiesto alla ditta Servizi 
Innovati s.r.l., la propria disponibilità ad effettuare il servizio in parola entro il mese di novembre 
dell’Esercizio in corso, alle medesime condizioni del precedente affidamento;  
 
PRESO ATTO CHE la ditta Servizi Innovativi s.r.l., nei tempi richiesti, con nota acquisita a prot. Arcs n. 
39008 del 21.10.2021 ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare gli interventi richiesti alle 
condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.573 del 23/07/2021 e più precisamente di svolgere 
il servizio occorrente alle condizioni di seguito riportate:  
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PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Referente della Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica 
Veterinaria in merito al servizio offerto; 
 
RITENUTO, stante le difficoltà operative che si stanno tuttora registrando in considerazione della 
situazione pandemica tuttora in atto e l’urgenza di dover provvedere all’attivazione del servizio di cui 
sopra per poter garantire i necessari trattamenti per un controllo efficace dell’infestazione, di dare 
immediata esecutività al presente affidamento in conformità ai prezzi e alle condizioni economiche 
proposte dalla Ditta Servizi Innovativi s.r.l., con decorrenza dalla data del presente provvedimento, 
fatta salva la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
previste dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 c.1 lett. a) della L.120/2020; 
 
DATO ATTO CHE la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – 
Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG), provvederà alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto e 
comunque al monitoraggio e controllo della fase esecutiva del contratto stesso; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la L. 120/2020 e la L. 108/2021; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dall’art. 51 del D.L. 77 
del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, mediante affidamento diretto, alla ditta 
Servizi Innovativi s.r.l., con sede in Ripalimosani (CB), via De Gaspari n. 44, il servizio di 
disinfestazione adulticida delle zanzare nei parchi dei comuni della Regione FVG di cui agli Allegati 
A.1 e A.2 del presente provvedimento, alle medesime condizioni della precedente fornitura affidata 
alla Ditta stessa con Determinazione Dirigenziale di affidamento n.573 del 23/07/2021, come di 
seguito dettagliate: 
 

 
 

2. di dare immediata esecutività al presente affidamento, stante l’urgenza di provvedere 
all’esecuzione del servizio in parola, subordinando la sottoscrizione del contratto al positivo esito 
delle verifiche previste dalla normativa vigente;  

 
3. di dare atto che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – 

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli 
Venezia Giulia (FVG), provvederà alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del 
contratto e comunque al monitoraggio ed al controllo della fase esecutiva del contratto; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati alle parti interessate ed alla 

Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, 
Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria per il seguito di competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
1 Allegato_A1.pdf 
2 Allegato_A.2.pdf 
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