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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12104 

 Del: 11/12/2014 

 Esecutivo da: 11/12/2014 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Acquisizione beni e gestione tipografia 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio Centrale Acquisti - Affidamento servizio allontanamento piccioni dalle sedi dei mercati S. 

Lorenzo e S. Ambrogio anno 2015 - ditta Bird Control Italy - CIG Z3811EDE7A 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio n. 2014/C/00052 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio annuale di Previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano 

triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e 

programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L.112/2008; 

 con deliberazione di Giunta n. 2014/G/00287 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 

 

Ricordato che per la realizzazione del programma della P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali del 

Servizio Centrale Acquisti è necessario provvedere ad affidare, per l’anno 2015, il servizio di controllo ed 

allontanamento dei piccioni dalle sedi dei mercati coperti di S. Lorenzo e S. Ambrogio, al fine di mantenere 

lo standard igienico necessario al loro funzionamento; 

 

Atteso che il suddetto servizio è svolto, per il mercato di S. Lorenzo dal 2006 e per quello di S. Ambrogio 

dal 2007, dalla “Bird Control Italy s.r.l.” e che la stessa ha raggiunto, anche a seguito dell’utilizzo di apparati 

digitali fissi e portatili, il risultato  di una consistente  riduzione della presenza di piccioni all’interno delle 

strutture in parola; 

 

Considerato che è necessario garantire, anche nel 2015,   la prosecuzione  del servizio di cui trattasi per non 

compromettere lo standard igienico raggiunto e la soddisfazione degli operatori e dei fruitori dei mercati; 

 

Rilevato che sul SI.GE.ME risulta inserito l’articolo 20553 “Allontanamento volatili dai mercati coperti, con 
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metodi incruenti e successivo monitoraggio” per il quale sono abilitati i prodotti delle seguenti aziende: 

“Bird Control Italy s.r.l.” e “12 Passi Soc. Coop. Sociale onlus” che offrono, rispettivamente, il prezzo orario 

di € 15.50= e € 20,00=, e che sul M.E.P.A. l’unica azienda che propone servizi simili li offre per le sole 

province di Messina, Catania e Reggio Calabria; 

 

Ritenuto pertanto di affidare, per l’anno 2015, il servizio di controllo ed allontanamento dei piccioni dalle 

sedi dei mercati coperti di S: Lorenzo e S. Ambrogio, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs. 163/2006 e 

smi ed all’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, alla 

“Bird Control Italy s.r.l.” con sede  in Firenze via Calatafimi n. 58 che offre il migliore prezzo orario ed è 

risultata, per gli interventi già effettuati precedentemente,  ditta altamente qualificata; 

 

Visto il preventivo e il progetto di intervento all’interno dei due mercati fiorentini che l’azienda suddetta ha 

rimesso per il servizio in parola , allegato come parte integrante del presente provvedimento; 

 

Considerato che in base al prezzo orario determinato in € 15.50, la ditta  Bird Control Italy s.r.l  ha 

presentato il progetto di intervento per l’allontanamento dei volatili all’interno dei due mercati fiorentini, in 

cui tra l’altro si prevede: 

- un calendario di 3 interventi alla settimana su ciascuno dei due mercati per 52 settimane l’anno; 

- rilascio di un report per intervento con indicata la data e l’ora, numero di piccioni eventualmente presenti 

e dove, mezzi utilizzati per l’allontanamento, eventuali nidi etc. 

- Relazione consuntiva mensile al Servizio Centrale Acquisti con il riepilogo degli interventi effettuati, 

eventuali proposte migliorative o suggerimenti nonchè, se necessario, un supporto fotografico; 

- Costo orario: 15,50, oltre IVA 22% 

- Ore annuali previste: 780 

- Spesa annuale: euro 12.090+ IVA 22% per euro 2.650,80, per in una spesa complessiva di euro 

14.749,80 e quant’altro contenuto nel progetto e programma di intervento della ditta incaricata allegato 

come parte integrante del presente provvedimento; 

 

Dato atto: 

- che il progetto sopra richiamato è allegato come parte integrante del presente provvedimento; 

- della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Enzo Ventroni, Responsabile della 

P.O. Acquisizione Beni e Gestione Tipografia del Servizio Centrale Acquisti, allegata quale parte 

integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione del conflitto di interessi del Responsabile 

stesso nei confronti dell’aggiudicatario della procedura suddetta; 

- che in data 28.10.2014 è stato acquisito il DURC del sopra citato aggiudicatario e che tale documento 

risulta regolare; 

 

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

Visto il vigente Regolamento sui Contratti; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare per i motivi richiamati in premessa alla “Bird Control Italy s.r.l.” con sede  in Firenze via 

Calatafimi n. 58 P.I. 05605080489 (cod. forn. 30827) il servizio di controllo ed allontanamento dei piccioni 

dalle sedi dei mercati coperti di S: Lorenzo e S. Ambrogio per l’anno 2015; 

 

2. di sostenere la spesa complessiva di € 14.749,80== IVA compresa, per la realizzazione del programma di 

allontanamento dei piccioni dalle sedi dei mercati coperti di San Lorenzo e Sant’Ambrogio, secondo il 

progetto della ditta Bird Control Italy s.r.l, allegato come parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 14.749,80= IVA compresa (cod. SIOPE 1314), a favore di “Bird 

Control Italy s.r.l.” - CIG.Z3811EDE7A; 

 

3) La spesa farà carico al cap. 39300, esercizio finanziario 2015. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA MERCATI S AMBROGIO E S LORENZO 

- RUP 

 

 

Firenze, lì 11/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Sabrina Giovanna Baccei 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 39300 0 15/000909 00 14749,8 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


