
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05090
 Del: 11/07/2014
 Esecutivo da: 14/07/2014
 Proponente: Direzione Attivita' Economiche,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Commercio su Area Pubblica e Servizi

OGGETTO: 
Affidamento, tramite il Mercato Elettronico, del servizio di disinfestazione dei mercati coperti di S. 
Lorenzo e S. Ambrogio nei mesi da luglio a dicembre 2014.[Mercato Elettronico art. n. 328 del 
D.P.R. 207/2010].

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013,  esecutiva ai termini di legge è 

stato approvato il  Bilancio di  Previsione per  l’anno 2013 ed il  Piano Triennale  2013/2015 e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013; 

- con deliberazione di  Giunta  n.  450/698 del  30.12.2013,  esecutiva a termine  di  legge sono state 
assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate  
nel PEG 2013 ridotte del 15% con limitazione di cui all’art. 163 comma 1  del D. Lgs 267 del  
18.08.2000; 

Visto l’art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs 267/00;

Rilevato  che  presso  i  mercati  coperti  di  S.  Lorenzo  e  S.  Ambrogio,  viene  da  tempo  svolta  un’azione 
preventiva contro le infestazioni da blatte,  e ritenuto   necessario, nell’interesse generale della sanità ed  
igiene pubblica  e della  funzionalità dei mercati  suddetti,  continuare  il trattamento di disinfestazione e 
derattizzazione già programmati;

Considerato che la Direzione Attività Economiche, Servizio Commercio su area Pubblica, occupazioni suolo 
pubblico e taxi,  deve affidare  ad una ditta  specializzata lo svolgimento  del  “servizio di  monitoraggio e  
interventi  di  derattizzazione  e  disinfestazione  per  blatte”  nelle  aree  mercati  coperti  di  San  Lorenzo  e 
Sant’Ambrogio;

Ricordato che il  Comune di  Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti  di beni e  
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servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. n. 328 del DPR 207/2010  e al quale si 
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/03/2012;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento ai sensi della sopra citata normativa  e delle previsioni  
dell’art. 7 comma 2 del D. lgs 52/2012, convertito in legge 94 del 6 luglio 2012;

Atteso che per il servizio in parola l’ufficio ha provveduto ad iniziare il processo di acquisizione in data  
18/6/2014 e che le ditte abilitate  nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione, sono:
1) SIVA dei fratelli Noferini di Noferini Pierluigi e Guido
2) Consorzio Leonardo  Servizi
3) CO.L.SER Servizi
4) 12 Passi soc. cooperativa sociale onlus
5)Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli

Preso atto che hanno inviato la propria offerta per il servizio richiesto per i mesi da luglio a dicembre 2014 la  
ditta  SIVA dei fratelli Noferini di Noferini Pierluigi e Guido e la ditta 12 Passi soc. cooperativa sociale  
onlus;

Preso atto, inoltre, che la sopra menzionata ditta 12 Passi soc. cooperativa sociale onlus ha integrato la sua 
offerta  inviata  con il  sistema  adottato  dall’Amministrazione  per  il  mercato  elettronico  con le  note  prot  
159782 del 1/7/2014 e prot. 160689 del 2/7/2014 a completamento della sua offerta:

Esaminate le due offerte di seguito riportate:

OFFERTA della ditta SIVA  dei fratelli Noferini sas di Noferini Pierluigi e 
Guido

Per  mercato  coperto  di  S. 
Lorenzo

Descrizione interevento Costo complessivo
n.  12  interventi  di  derattizzazione  con  monitoraggio  e  sostituzione  esca 
deteriorata

€ 1680,00 + IVA 22%

n.  6  intervento  di  disinfestazione  e  monitoraggio  blatte  per  il  controllo 
dell’infestazione, tramite l’utilizzo di un prodotto insetticida snidante

€ 1500,00 + IVA 22%

Eventuale intervento di disinfestazione blatte, nel caso emerga la necessità € 300,00 + IVA 22%
Per  mercato  coperto   di  S. 
Ambrogio

n.  12  interventi  di  derattizzazione  con  monitoraggio  e  sostituzione  esca 
deteriorata

€ 1440,00 + IVA 22%

n.  6  interventi  di  disinfestazione  e  monitoraggio  blatte  per  il  controllo 
dell’infestazione, tramite l’utilizzo di un prodotto insetticida snidante

€ 1200,00 + IVA 22%

Eventuale intervento di disinfestazione blatte, nel caso emerga la necessità € 300,00 + IVA 22%
IMPORTO COMPLESSIVO PER I DUE MERCATI € 6420,00 + IVA 22%

Oltre eventuali  € 300 + 22% 
per ogni intervento in caso di 
infestazione

OFFERTA della ditta 12 Passi soc. cooperativa sociale onlus Per  mercato  coperto  di  S. 
Lorenzo

Descrizione interevento Costo complessivo
n.  12  interventi  di  derattizzazione  con  monitoraggio  e  sostituzione  esca 
deteriorata

€ 600,00 + IVA 22%

n.  6  intervento  di  disinfestazione  e  monitoraggio  blatte  per  il  controllo 
dell’infestazione, tramite l’utilizzo di un prodotto insetticida snidante

€ 600,00 + IVA 22%
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Eventuale intervento di disinfestazione blatte, nel caso emerga la necessità € 100,00 + IVA 22%
Per  mercato  coperto   di  S. 
Ambrogio

n.  12  interventi  di  derattizzazione  con  monitoraggio  e  sostituzione  esca 
deteriorata

€ 600,00 + IVA 22%

n.  6  interventi  di  disinfestazione  e  monitoraggio  blatte  per  il  controllo 
dell’infestazione, tramite l’utilizzo di un prodotto insetticida snidante

€ 600,00 + IVA 22%

Eventuale intervento di disinfestazione blatte, nel caso emerga la necessità € 100,00 + IVA 22%
IMPORTO COMPLESSIVO PER I DUE MERCATI € 2400,00 + IVA 22%

Oltre eventuali  € 100 + 22% 
per ogni intervento in caso di 
infestazione

Rilevato  che  l’  offerta  della  ditta  12  Passi  soc.  cooperativa  sociale  onlus,  ricevuta  tramite  il  mercato 
elettronico   e le note prot 159782 del 1/7/2014 e prot. 160689 del 2/7/2014 , sopra descritta  è stata valutata 
congrua per un totale di € 2.400,00 + IVA 22% ; 

Considerato che qualora- in caso di un ulteriore elevato grado di infestazione da blatte rilevato durante i  
suddetti  controlli  -  si  rendesse  necessario  attivare  un  servizio  di  trattamento  di  disinfestazione  in 
corrispondenza di fosse settiche e pozzetti pluviali presenti nell’area ( intervento necessariamente concordato  
coi responsabili interni della struttura), si provvederà con successivo atto alla prenotazione dell'impegno di 
spesa. secondo l’offerta di servizio sopra indicata alla voce “Eventuale intervento di disinfestazione blatte, 
nel caso emerga la necessità : € 100,00 + IVA 22%” ;

Rilevato che l’ offerta sopra descritta si riferisce agli interventi di disinfestazione dei mercati  necessari nel  
periodo da luglio a dicembre 2014;
Considerato che tale spesa, per sua natura, non è soggetta alle limitazioni dell’art 163 del D.Lgs 267/00 in 
quanto gli interventi di prevenzione e di disinfestazione,  per motivi igienico- sanitari, non possono essere 
interrotti, trattandosi in particolare di mercati con merceologia alimentare.

Ritenuto, pertanto, di affidare la disinfestazione dei mercati coperti da luglio a dicembre 2014 alla ditta 12 
Passi soc. cooperativa sociale onlus  che consiste in: 

MERCATO DI SAN LORENZO:
- interventi  di  derattizzazione  (n.  12  in  totale)  con  monitoraggio  e  sostituzione  di  esca  ratticida 

consumata o deteriorata  € 732,00 (IVA 22% compresa)
- intervento di disinfestazione blatte (n. 6 in totale) con controllo dell’infestazione mediante utilizzo di  

prodotto insetticida snidante e/o posizionamento di trappole  € 732,00 (IVA 22% compresa);

MERCATO DI SANT’AMBROGIO:

- interventi  di  derattizzazione  (n.  12  in  totale)  con  monitoraggio  e  sostituzione  di  esca  ratticida 
consumata o deteriorata  € 732,00 (IVA 22% compresa)

- intervento di disinfestazione blatte (n. 6 in totale) con controllo dell’infestazione mediante utilizzo di  
prodotto insetticida snidante e/o posizionamento di trappole  € 732,00 (IVA 22% compresa);

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 2.928,00  (IVA 22% compresa);

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che ai prezzi di riferimento, la spesa di cui sopra;

Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L.;

Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
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Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e qui integralmente richiamati, di:

- 1)  affidare alla ditta 12 Passi soc. cooperativa sociale onlus  con sede legale in Località Cardetole,  6 
–  50032  Borgo  San  Lorenzo  (FI)  P.I.  06032510486,  codice  fornitore  per  mercato  elettronico 
00003330(co.for.  41948)  il  servizio di  monitoraggio per  il  controllo  delle  esche e  il  servizio di 
trattamenti disinfestanti, contro blatte e roditori all’interno di mercati di S. Lorenzo e S. Ambrogio,  
nei mesi da luglio a dicembre 2014, con gli interventi, che dovranno essere effettuati con cadenza 
regolare, meglio specificati  in premessa e di seguito riportati:

MERCATO DI SAN LORENZO:
- interventi  di  derattizzazione  (n.  12  in  totale)  con  monitoraggio  e  sostituzione  di  esca  ratticida 

consumata o deteriorata  € 732,00(IVA 22% compresa)
- intervento di disinfestazione blatte (n. 6 in totale) con controllo dell’infestazione mediante utilizzo di  

prodotto insetticida snidante e/o posizionamento di trappole  € 732,00 (IVA 22% compresa);

MERCATO DI SANT’AMBROGIO:

- interventi  di  derattizzazione  (n.  12  in  totale)  con  monitoraggio  e  sostituzione  di  esca  ratticida 
consumata o deteriorata  € 732,00(IVA 22% compresa)

intervento  di  disinfestazione  blatte  (n.  6  in  totale)  con  controllo  dell’infestazione  mediante  utilizzo  di 
prodotto insetticida snidante e/o posizionamento di trappole  € 732,00 (IVA 22% compresa);

2) -  di approvare  la spesa complessiva di  € 2.928,00  (Iva al 22% compresa) sul capitolo 39310 
esercizio 2014.

3) - di demandare ad un eventuale e successivo atto la prenotazione dell’ impegno di spesa per un 
servizio  di  disinfestazione  qualora  si  verificasse  un  elevato  grado  di  infestazione   secondo 
l’offerta di servizio sopra indicata alla voce “Eventuale intervento di disinfestazione blatte, nel 
caso emerga la necessità per un importo complessivo del servizio di  € 100,00 + IVA 22% 
ciascuno” 
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Firenze, lì 11/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Patrizia Verrusio

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39310 0 14/004114 00 2928

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/07/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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