
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-77

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Maggio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE  PRESSO  GLI 
UFFICI SITI IN PIAZZA TORBELLA 12, SEDE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 
41 - C.I.G. Z3C1EAEBFD

Adottata il 29/05/2017
Esecutiva dal 07/06/2017

29/05/2017 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-77

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI 
UFFICI  SITI  IN  PIAZZA  TORBELLA  12,  SEDE  DELL’AMBITO  TERRITORIALE 
SOCIALE 41 – C.I.G. Z3C1EAEBFD

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

 Visti:
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-

le amministrazioni pubbliche”;
- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-

piti della Dirigenza;
- l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;
- gli art. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-

bera Consiglio Comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
- il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con de-

liberazione C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;
-  Il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 2/05/2017 avente ad oggetto “Approvazione do-

cumenti previsionali e programmatici 2017 – 2019”;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.117 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approva-

to il piano esecutivo di gestione 2017/2019;

Premesso che:
- presso gli uffici amministrativi di Piazza Torbella 12 è stata segnalata la presenza di roditori;
- a seguito di opportuni sopralluoghi da parte della squadra manutentiva del Municipio, si è ri-

tenuto opportuno procedere alla richiesta di un intervento di derattizzazione da parte di una 
ditta specializzata;

- si rende quindi necessario, al fine di ripristinare normali condizioni igieniche, attivare una 
procedura volta all’assegnazione di tale intervento;

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza, la quale attesta l’assenza di cause di incompatibi-
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lità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conserva-
ta agli atti d’ufficio;

Dato atto che:
- non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale tipologia di servi-

zio, a cui aderire ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo; 

- vista l’urgenza di intervenire, si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato tramite il 
portale Mepa, selezionando le ditte che offrono servizi di derattizzazione e disinfezione nel 
territorio genovese;

- sono state in tal modo identificate le seguenti ditte, alle quali è stato chiesto un preventivo 
previo sopralluogo nei locali interessati dalla presenza dei roditori:

- Bene Srl;
- Genova Disinfestazioni Srl;;
- Konrad Snc;
- Nuova Cianidrica Srl;
- Parodi Srl;
- Chemical Burger Sas;

- i quattro preventivi ricevuti, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalle ditte interpellate, dan-
no indicazioni molto diversificate sulla tipologia di interventi ritenuti necessari per sanare la 
situazione, pertanto, al fine di poter scegliere l’intervento più appropriato, è stato richiesto 
un sopralluogo da parte dell’Ufficio Animali; 

- tale sopralluogo, effettuato in data 17 maggio 2017, ha evidenziato la necessità di procedere, 
oltre alla sola derattizzazione, anche ai seguenti interventi, atti ad evitare nuove infestazioni 
nel medio-lungo termine:

- disinfezione dei locali dedicati all’archivio;
- chiusura vie di passaggio;
- rimozione e smaltimento dello strato di guano accumulato sulle superfici del cave-

dio;
- ripristino delle reti antivolatili;

Ritenuto pertanto, di effettuare una trattativa diretta sulla piattaforma Mepa con la ditta Nuova Cia-
nidrica Srl la cui offerta risulta essere la più completa rispetto alle esigenze evidenziate dal sopral-
luogo dell’Ufficio Animali.

Dato atto che:
- in data 19 maggio 2017 è stata avviata la trattativa diretta Mepa n. 172383 con la ditta Nuo-

va Cianidrica Srl per il servizio in oggetto, meglio descritto nell’allegato alla trattativa e co-
stituente parte integrante del presente provvedimento;

- in data 24 maggio 2017, la ditta ha risposto alla trattativa offrendo il servizio al costo di euro 
1.400,00;

Ritenuto pertanto di assegnare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), alla ditta Nuo-
va Cianidrica Srl, con sede legale in Piazzale Giaccone, 1, Partita Iva 02538750106, il servizio di 
derattizzazione presso i locali di Piazza Torbella, 12;

Considerato inoltre opportuno avvalersi della facoltà di incrementare o diminuire l’importo asse-
gnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’Atti-
vità Contrattuale del Comune.  
Dato atto che:

- la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-
menti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica

DETERMINA

1)  di assegnare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di derattizza-
zione presso gli uffici amministrativi di Piazza Torbella 12, sede dell’ambito territoriale so-
ciale 41, alla ditta Nuova Cianidrica Srl, con sede legale a Genova, in Piazzale Giaccone, 1, 
Partita Iva 02538750106 – C.B. 13166; 

2)  di impegnare l’importo di  € 1708,00, di cui euro 1.400,00 per imponibile ed euro 308,00 
per Iva al 22%  per il servizio di derattizzazione descritto nelle premesse, al capitolo 68724 
“Spese per Manutenzioni” del bilancio 2017, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi Val-
polcevera”, P.d.c. 1.3.2.9.8.  (Imp. 2017/7420);

3)  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Letizia Santola-
mazza, la quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in rela-
zione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d’ufficio;

4)  dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, del Lgs. n. 267/2000;

5) di procedere alla diretta  liquidazione della  spesa di cui al  precedente punto 2) mediante 
emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimen-
to;

6)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

7)  di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. 50/2016.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-77
AD OGGETTO 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI 
SITI  IN  PIAZZA  TORBELLA  12,  SEDE  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  SOCIALE  41  - 
C.I.G. Z3C1EAEBFD

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



INTERVENTO PRESSO LOCALI DI PASSO TORBELLA 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Locale archivio 

disinfezione antiparassitaria 

bonifica mediante rimozione tracce murine 

disinfezione antibatterica 

collocamento trappole a cattura per verificare l’eventuale presenza murina 

n. 4 successivi controlli trappole 

chiusura vie di passaggio roditori presso caldaia e retro mobile mediante posizionamento di retina e 

sigillante X-cluder 

Cavedio lato monte dx 

Derattizzazione mediante posizionamento di n. 2 erogatori di esca 

n. 4 successivi controlli per verifica consumi esca 

disinfestazione antiparassitaria 

disinfezione antibatterica 

rimozione guano e confinamento in appositi contenitori per lo smaltimento 

trasporto guano a discarica 

ripristino di n. 3 reti antivolatili (1,5 mt x1) (2mt x1) (3mt x1,5) 

Area esterna lato monte sx 

Sfalcio erba 

Posizionamento n. 2 erogatori di esca 

n. 4 successivi controlli per verifica consumi esca 

 


