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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. 388  DEL 13/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER034 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LAVARCIDA 
DELLE ZANZARE NEI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG) 
–CIG: 9261543310. 
 
 

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. 186 
del 28.03.2022 con la quale si è provveduto a disporre il rinnovo del contratto d’appalto di cui alla 
Determinazione dirigenziale 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 delle zanzare, da svolgersi nei comuni oggetto del precedente affidamento, 
nelle modalità e alle condizioni contrattuali in vigore; 
 
VISTA la nota agli atti con la quale stante il perdurare dello stato di infestazione, nonché della rilevata  
necessità di ampliare le aree oggetto dell’intervento anche ad altre zone, il Referente della Direzione 
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione FVG ha richiesto l’integrazione del servizio di 
disinfestazione larvicida per un ulteriore periodo di 3 mesi, con un intervento al mese, da giugno ad 
agosto 2022, nelle aree di cui all’Allegato A.1 parte integrante del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che sussiste l’impellente esigenza, vista la stagione ormai inoltrata, di disporre in 
tempi brevi l’affidamento dell’ulteriore intervento di disinfestazione larvicida delle zanzare presso le 
aree di cui all’Allegato A.1, secondo le Linee Guida Regionali (Allegati A.2); 
 
RITENUTO trattandosi di fornitura di un servizio di importo complessivo stimato inferiore ai 
139.000,00, di ricorrere, 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, all’affidamento diretto; 
 
RILEVATO che come da giurisprudenza ormai maggioritaria, (V. ex multis la sentenza TAR Milano del 
21.03.2022 n. 648), trattandosi di affidamenti diretti, la stazione appaltante ha facoltà di utilizzare come 
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che con note prot. n. 21246, 21247 e 21248 del 01.06.2022, conservate agli atti, sono 
state pertanto, per lo scopo interpellate le ditte: Servizi Innovati s.r.l., Gico systems s.r.l. e My Pest 
Control s.r.l., operatori economici con comprovata esperienza nel settore risultati ad esito di precedenti 
analoghe procedure selettive, in grado di fornire le prestazioni richieste con le caratteristiche e lo 
standard qualitativo occorrente; 
 
PRESO ATTO che tutte le ditte interpellate, entro i termini previsti, ore 12:00 del 09.06.2022, hanno 
presentato la propria offerta e che in luogo della ditta Gico systems s.r.l., ha presentato offerta la ditta 
Rentokil Initial Italia s.p.a, alla quale la ditta Gico systems s.r.l. si è fusa per incorporazione a far data 
dal 01.01.2022, come da nota conservata agli atti; 
 
RILEVATO che come da nota conservata agli atti del competente Ufficio del Referente della Direzione 
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, tutti i progetti descrittivi del servizio presentati dai tre 
operatori economici coinvolti sono stati giudicati idonei alle caratteristiche richieste per il servizio 
oggetto di affidamento; 
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ESAMINATE le offerte prodotte dalle suddette ditte concorrenti che per il servizio di cui trattasi 
propongono le condizioni economiche come di seguito riportate:  
 

DITTA SERVIZI INNOVATIVI S.R.L.  

TIPOLOGIA SERVIZIO 
Importo complessivo del servizio 
(IVA esclusa) Iva 

Servizio di Disinfestazione larvicida delle zanzare da 
svolgersi presso i comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG)  

€ 87.459,00 22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 100,00 
 

 
 

DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
Importo complessivo del servizio 
(IVA esclusa) Iva 

Servizio di Disinfestazione larvicida delle zanzare da 
svolgersi presso i comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG)  

€ 94.918,50 22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 3.322,15. 
 

 
 

DITTA: MY PEST CONTROLO S.R.L. 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
Importo complessivo del servizio 
(IVA esclusa) Iva 

Servizio di Disinfestazione larvicida delle zanzare da 
svolgersi presso i comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG)  

€ 99.225,00 22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 1984,50 
 

 
VERIFICATO che la ditta miglior offerente, avendo offerto il prezzo complessivo più basso, risulta 
essere l’operatore Servizi Innovativi sr.l. e che il corrispettivo proposto pari ad € 87.459,00 Iva esclusa 
può ritenersi congruo in relazione alle attuali condizioni del mercato e alla tipologia di prestazioni 
richieste; 
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RITENUTO, pertanto di aggiudicare l’appalto in oggetto a favore della ditta Servizi Innovativi sr.l., alle 
condizioni sopra esposte e nel contempo, stante l’urgenza di dover provvedere all’attivazione del 
servizio di cui sopra per poter garantire i necessari trattamenti per un controllo efficace 
dell’infestazione in rapporto alla stagionalità, di dare immediata esecutività al presente affidamento 
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 ed alla 
gestione del contratto medesimo; 
 
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 della dott.ssa Elena Pitton; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della 
SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del 
procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del 
D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021 e dal successivo Decreto di proroga dell’incarico n. 57 del 08.04.2022; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
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 larvicida delle zanzare nei comuni della Regione FVG (Allegati A.1), secondo le 
Linee Guida Regionali (Allegati A.2),  per un periodo di 3 mesi, con un intervento al mese, da 
giugno ad agosto 2022,  in conformità ai prezzi e alle condizioni economiche dalla stessa proposte 
e che di seguito si riportano: 

 

DITTA SERVIZI INNOVATIVI S.R.L.                       CIG: 9261543310 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
Importo complessivo del servizio 
(IVA esclusa) Iva 
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Servizio di Disinfestazione larvicida delle zanzare 
da svolgersi presso i comuni della Regione Friuli 
Venezia Giulia (FVG)  

€ 87.459,00 22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 100,00 
 

 
 
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 ed alla gestione del contratto medesimo; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati 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.1.pdf 
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