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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. 186  DEL 28/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER010 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 
PROGRAMMATA DELLE ZANZARE NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA 
REGIONE FRIULIA VENEZIA GIULIA. RINNOVO CONTRATTUALE. CIG: 
9156781EB6. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS di aggiudicazione n. 289 del 14.04.2021, con la quale 

è stato disposto l’affidamento del servizio di disinfestazione programmata delle zanzare da svolgersi 

presso i comuni del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), alla ditta Servizi Innovativi s.r.l.; 

 

Atteso che tra la ARCS e l’affidataria è stata sottoscritta la convenzione Prot. n. 18124 dd. 10.05.2021 

relativa alla concessione del suddetto servizio per la durata di 2 mesi, con decorrenza dal mese di 

aprile fino al mese di maggio 2021; 

 

Visto l’art. 2 del Disciplinare di gara, richiamato ai fini del presente provvedimento, che prevede la 
possibilità di rinnovare il contratto di cui sopra per un ulteriore periodo contrattuale per l’anno 2022, 
nei mesi da aprile a maggio 2022; 
 
Richiamata altresì la disposizione contenuta nell’ambito dall’art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, la quale 
consente di statuire un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino alla concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto; 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Direzione Centrale, Salute, Politiche Sociali e disabilità, 
Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG), con la quale è stato richiesto il rinnovo del contratto d’appalto per il servizio di 
disinfestazione delle zanzare, mediante l’espletamento di un unico intervento nelle aree già oggetto 
(Allegato A.1) del precedente affidamento, a favore dell’operatore economico come sopra individuato;  
 
Preso altresì atto dell’ulteriore richiesta della Direzione Centrale, Salute, Politiche Sociali e disabilità, 
Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG), di integrazione del suddetto affidamento, per l’effettuazione di un ulteriore intervento di 
disinfestazione larvicida, nei limiti di cui all’art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016, per talune aree di cui 
all’Allegato A.2, stante la particolare localizzazione geografica delle stesse, che le rende più soggette a 
fenomeni infestanti dei ditteri culicidi;  
 
Considerato che con nota prot. ARCS n. 10790 del 17.03.2022, conservata agli atti, Arcs, sulla base 
delle indicazioni sopra meglio specificate, ha pertanto richiesto alla ditta Servizi Innovativi s.r.l. la 
disponibilità a voler procedere al suddetto rinnovo alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in essere, nonché a preventivare il costo dell’ulteriore intervento integrativo e nel 
contempo, a concedere una eventuale miglioria sui prezzi attualmente in vigore; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 11005 del 23.03.2022, conservata agli atti, la ditta Servizi 
Innovativi s.r.l. ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo contrattuale, ai sensi di quanto 
espressamente previsto dall’art. 2 del Disciplinare di gara, inoltrando nel contempo l’offerta per il 
servizio integrativo richiesto, il quale ha per oggetto la realizzazione un ulteriore intervento presso le 
aree indicate nell’allegato A.2, e proponendo quale miglioria, la realizzazione senza oneri economici 
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aggiuntivi a carico del SSR, di n. 1 intervento adulticida nei parchi e nelle aree verdi di alcuni comuni 
della Regione, secondo le modalità come di seguito indicate: 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  IMPORTI (IVA ESCLUSA) 
Rinnovo del contratto per l’appalto del servizio 
di disinfestazione larvicida delle zanzare presso 
le aree di cui all’Allegato A.1, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali del 
precedente affidamento   

€ 98.280,00 

Servizio integrativo di disinfestazione larvicida 
delle zanzare presso le aree di cui all’Allegato 
A.2 

€ 19.500,00 

Servizio migliorativo con costi interamente a 
carico della ditta affidataria, che prevede 
l’effettuazione di n. 1 intervento adulticida nei 
parchi e nelle aree verdi dei comuni di seguito 
indicati: 
 Comune di Trieste; 
 Comune di Muggia; 
 Comune di Monfalcone; 
 Comune di Grado; 
 Comune di Aquilea; 
 Comune di Marano; 
 Comune di Duino; 
 Comune di Staranzano; 
 Comune di Lignano Sabbiadoro. 

senza oneri economici aggiuntivi a carico delle 
Aziende del SSR FVG 

Importo complessivo (iva esclusa) € 117.780,00 
 
Preso atto del parere favorevole, con nota conservata agli atti, del Referente regionale; 
 
Ritenuto, stante l’urgenza di dover provvedere all’attivazione del servizio di cui sopra per poter 
garantire i necessari trattamenti/interventi nei periodi di sviluppo dei primi focolai larvali degli insetti e 
quindi per un controllo efficace dell’infestazione, di dare immediata esecutività al presente 
affidamento, ai prezzi e alle condizioni come dettagliatamente sopra riportati, 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 il CIG della originaria procedura ID21SER010, nei limiti di cui all’art. 106, c. 12, D. Lgs. 
50/2016, è ancora capiente (CIG: 86394679B3) e che si è proceduto, in applicazione di quanto disposto 
da Anac, guida Simog  5.4.1.3, e dalla FAQ A36, per l’attivazione dell’opzione di rinnovo del contratto, 
all’acquisizione invece del seguente CIG, che è stato collegato al CIG dell’originario contratto:  
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- 9156781EB6; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo contrattuale e all’ampliamento del servizio di cui trattasi 

alle medesime condizioni economiche in vigore, come sopra esposte, alla ditta Servizi Innovativi s.r.l.; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre il rinnovo del contratto d’appalto di cui alla Determinazione dirigenziale ARCS di 
aggiudicazione n. 289 del 14.04.2021, per un periodo di 2 mesi, e più precisamente da aprile a 
maggio 2022, con la ditta affidataria, Servizi Innovativi s.r.l. per l’appalto del servizio di 
disinfestazione larvicida programmata delle zanzare, da svolgersi nei comuni oggetto del 
precedente affidamenti, individuati nell’Allegato A.1 parte integrante del presente 
provvedimento, nelle modalità e con le condizioni contrattuali in vigore; 

2. di disporre nel contempo l’ampliamento del suddetto servizio, ai sensi e nei limiti previsti 
dall’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016, nonché di dar atto della realizzazione senza oneri economici 
aggiuntivi a carico del SSR FVG, quale miglioria offerta dal fornitore di cui trattasi, di un 
ulteriore intervento adulticida nei parchi e nelle aree verdi di alcuni comuni della Regione, 
secondo le modalità come di seguito di seguito specificate: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  IMPORTI IVA ESCLUSA 
Rinnovo contratto d’appalto per il servizio di 
disinfestazione larvicida delle zanzare presso le 
aree di cui all’Allegato A.1, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali del 
precedente affidamento   

€ 98.280,00 

Servizio integrativo di disinfestazione larvicida 
delle zanzare presso le aree di cui all’Allegato 
A.2, nei limiti di cui all’art. 106, c. 12, D.Lgs. 
50/2016 

€ 19.500,00 

Servizio migliorativo con costi interamente a 
carico della ditta affidataria: 
- n. 1 intervento adulticida nei parchi e nelle 
aree verdi dei comuni di seguito indicati: 
 Comune di Trieste; 
 Comune di Muggia; 
 Comune di Monfalcone; 
 Comune di Grado; 

senza oneri economici aggiuntivi a carico delle 
Aziende del SSR FVG 



 

 

 
 

              Atto n. 186 del 28/03/2022 Pag. 5 di 5  

 Comune di Aquilea; 
 Comune di Marano; 
 Comune di Duino; 
 Comune di Staranzano; 
 Comune di Lignano Sabbiadoro. 

Importo complessivo (iva esclusa) € 117.780,00 
 
3. di dare immediata esecutività al presente affidamento, stante l’urgenza di provvedere 
all’esecuzione del servizio in parola, per poter garantire i necessari trattamenti/interventi nei periodi di 
sviluppo dei primi focolai larvali degli insetti e quindi per un controllo efficace dell’infestazione, 
subordinando la sottoscrizione del contratto al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente; 
 
4. di dare atto che il CIG della originaria procedura ID21SER010, nei limiti di cui all’art. 106, c. 12, D. 
Lgs. 50/2016, è ancora capiente (CIG: 86394679B3) e che si è proceduto, in applicazione di quanto 
disposto da Anac, guida Simog  5.4.1.3, e dalla FAQ A36, per l’attivazione dell’opzione di rinnovo del 
contratto, all’acquisizione invece del seguente CIG, che è stato collegato al CIG dell’originario 
contratto:  
- 9156781EB6; 
 
5. 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; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.2.pdf 
2 Allegato_A.1.pdf 
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