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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. 590  DEL 12/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER056 - AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 
LARVICIDA E ADULTICIDA DELLE ZANZARE IN UN COMUNE DELLA REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG) – CIG: 9400468798. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti del 09.09.2022 con la quale la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, 
stante l’individuazione di un caso umano di positività al virus Dengue, segnalato dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale /ASUFC), ha richiesto l’avviamento con 
urgenza del servizio di disinfestazione larvicida ed adulticida delle zanzare al fine di far fronte al grave 
pericolo infettivologico per l’uomo, da eseguirsi secondo le linee guida operative regionali; 
 
CONSIDERATO che sussiste l’impellente esigenza, vista l’emergenza sanitaria, di disporre in tempi 
brevi all’affidamento improcrastinabile dell’intervento di disinfestazione larvicida e adulticida delle 
zanzare, da eseguirsi in un unico ciclo, nel raggio di 200 mt dall’abitazione del soggetto infetto, sita in 
un comune della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
RITENUTO in base a quanto su esposto, di procedere, trattandosi di fornitura di beni e servizi di 
importo inferiore ai 139.000,00, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare la 
commessa di cui trattasi, mediante affidamento diretto, 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; 
 
RILEVATO che: 

- le casistiche di positività al virus Dengue e la tipologia di trattamento di disinfestazione sono 
molto simili ai servizi già affidati all’operatore economico, la ditta Servizi Innovativi s.r.l., 
precedentemente individuato per i casi di positività animale e umana ai virus West Nile ed 
Usutu; 

- i progetti tecnici proposti relativamente all’esecuzione dei servizi analoghi a quello oggetto del 
presente affidamento sono già stati valutati e avvallati dal Servizio Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria Servizi della Regione FVG in quanto giudicati 
rispondenti alle esigenze richieste; 

 
PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte e stante l’urgenza di provvedere al suddetto 
intervento, è stato pertanto richiesto nelle vie brevi, all’operatore economico Servizi Innovati s.r.l la 
disponibilità ad effettuare il servizio di disinfestazione larvicida e adulticida secondo le modalità di 
seguito riportate: 

a) trattamenti adulticida nel raggio di 200 mt dalle residenze del soggetto infetto, domiciliato in 
un comune della Regione FVG; 

b) Attività larvicida sul medesimo territorio; 
c) Attività porta a porta per ricerca larvale e di eventuali focolai; 

 
ACQUISITA agli atti la nota del 09.09.2022 con la quale la ditta Servizi Innovativi s.r.l. si è resa 
disponibile ad eseguire il servizio di cui sopra per un importo pari ad € 1.150,00 Iva esclusa; 
 
RITENUTO, stante l’urgenza di dover provvedere all’attivazione del servizio in parola per poter 
garantire i necessari, tempestivi trattamenti per un controllo efficace dello stato di infestazione, di dare 
immediata esecutività al presente affidamento in conformità ai prezzi e alle condizioni economiche 
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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, per 
un importo complessivo pari ad 1.150,00 Iva 22% esclusa; 
 
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 alla 
gestione del contratto medesimo; 
 
VISTA la nota Prot. n.109247/P/GEN dd. 26/08/2022 con la quale il Direttore della Direzione Centrale 
Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG ha provveduto, come da comunicazione agli atti, 
ad inoltrare formale richiesta di storno di capitolo alla Direzione Generale Finanze della Regione FVG, 
al fine di rendere capiente il capitolo regionale dedicato alla disinfestazione programmata contro le 
zanzare nei comuni del territorio della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG) per l’anno 2022 e quindi 
garantire adeguata copertura economica per la realizzazione dei suddetti interventi, con 
l’assegnazione di un finanziamento aggiuntivo di €.60.000,00; 
 
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 dai successivi Decreti di proroga dell’incarico; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la L. 120/2020 e la L. 108/2021; 
 
 

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 dal 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 ed adulticida delle zanzare per un importo pari ad € 1.150,00, nelle 
modalità di seguito riportate, CIG: 9400468798: 

a) trattamenti adulticida nel raggio di 200 mt dalle residenze del soggetto infetto, domiciliato in 
un comune della Regione FVG; 

b) Attività larvicida sul medesimo territorio; 
c) Attività porta a porta per ricerca larvale e di eventuali focolai; 
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2. di dare atto che la conseguente spesa pari a complessivi € 1.403,00 Iva 22% inclusa, farà carico al 

fondo regionale servizio disinfestazione zanzare, così come nota Prot. n.109247/P/GEN dd. 
26/08/2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG, agli atti 
del competente Ufficio; 

 
3. di dare immediata esecutività al presente affidamento, stante l’urgenza di provvedere 

all’esecuzione improcrastinabile del servizio in parola, subordinando la sottoscrizione del contratto 
al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente;  

 
4. 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 alla gestione del contratto medesimo; 

 
5. 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: 
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