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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di derattizzazione straordinaria
presso l’immobile in Salerno, Via degli Uffici Finanziari, n. 7, sede della Direzione
Provinciale di Salerno. Determina a contrarre.
Premesso che
-

il compendio immobiliare sito in Salerno, Via degli Uffici Finanziari, n. 7, sede
della Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate e di alcuni uffici
da essa dipendenti nel mese di settembre 2016 è stato interessato da una grave
infestazione di roditori;

-

questa Direzione Regionale, in esito ad indagine di mercato con acquisizione di
preventivi da parte di ditte specializzate nel settore, provvedeva ad affidare il
servizio di derattizzazione e disinfestazione straordinaria alla società UNICED
s.r.l., con Trattativa diretta a mezzo MEPA n. 8650 del 12/09/2016;

-

la Direzione Provinciale di Salerno ha ora segnalato nuovamente la presenza di
escrementi di roditori all’interno del compendio in oggetto, per cui al fine di
evitare la reinfestazione murina, favorita dall’aumento delle temperature, si ritiene
necessario porre in essere con estrema urgenza un ulteriore intervento di
derattizzazione straordinaria;

-

la gravità della situazione impone il ricorso ad una ditta specializzata nella
derattizzazione e disinfestazione da roditori, come richiesto dal Direttore
Provinciale di Salerno con comunicazione del 28/3/2017;

-

la società UNICED s.r.l., nel preventivo presentato nell’ambito della precedente
indagine di mercato, proponeva, per il solo servizio di derattizzazione, il prezzo di
€ 1.800,00, oltre I.V.A.;

-

attesi i buoni risultati ottenuti dalla predetta società in termini di contrasto al
fenomeno a seguito del precedente affidamento e considerata l’urgenza di affidare
il servizio ad una società che ha già conoscenza delle criticità del compendio in
oggetto, si ritiene di espletare una Trattativa Diretta su MEPA invitando a
presentare offerta, con eventuale ribasso sul prezzo sopra indicato, alla detta
società UNICED s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Marcianise (CE), S.S.
87 – km 20,700 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
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all’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Campania (atto di delega di
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania - Ufficio Risorse Materiali
Via Diaz, 11 – 80134 Napoli - Tel. 081.4281571 - Postafax 06.50762249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

1

funzioni n. 21037 del 31/01/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su
delega prot. n. 79799 del 29/12/2016 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo), in
base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, del servizio di derattizzazione straordinaria presso il Palazzo degli Uffici
Finanziari in Salerno, Via degli Uffici Finanziari, n. 7.
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio di derattizzazione
straordinaria presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in Salerno, Via degli Uffici
Finanziari, n. 7, e, in particolare, di n. 1 intervento di derattizzazione (un solo
intervento che includa sia la derattizzazione interna che esterna);
b) l’importo massimo dell’affidamento è pari a € 1.800,00 (€ milleottocento/00)
I.V.A. esclusa;
c) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione del servizio
affidato e non potrà comunque conservare efficacia decorsi 30 giorni dalla stipula
del contratto;
d) il contratto verrà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale
e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il
portale denominato www.acquistinretepa.it;
e) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è
il dott. Mario Foglia, giusta deleghe prot. n. 21037 del 31/01/2017 e n. 79799
del 29/12/2016 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo;
f) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto vengono attribuite all’Arch.
Antonio Capo, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali;
g) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura
che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania dell’anno 2017.
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)
*delega di funzioni n. 21037 del 31/01/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 79799 del 29/12/2016 del
Direttore Regionale Cinzia Romagnolo

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania.
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