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OGGETTO: Autorizzazione all’affidamento del servizio di derattizzazione per il periodo luglio-

dicembre 2020 all’operatore economico 3D di Sgubin F. & C mediante trattativa diretta in Mepa. 

CIG Z2D2DC121A 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

Visti gli articoli 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

Richiamato quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università, per quanto applicabile; 

Premesso che il 27 giugno 2020 è scaduto il contratto pluriennale per l’affidamento del servizio di 

derattizzazione negli spazi universitari affidato all’operatore TRE DI di Sgubin F. & C 

C.F. 00421790312;  

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di derattizzazione nelle more 

dell’assegnazione a nuovo operatore economico, che sarà individuato con procedura 

competitiva; 

Considerato che è stata avviata la trattativa diretta su MEPA n. 1362399/2020, al fine di garantire 

la continuità del servizio, con TRE DI di Sgubin F. & C., operatore economico 

uscente, per far fronte alle necessità del servizio di derattizzazione fino a dicembre 

2020, con eventuale proroga per il tempo strettamente necessario a espletare le 

procedure di gara; 

Considerato che l’esiguità e la congruità dell’importo del preventivo acquisito da TRE DI, 

consentono di procedere mediante affidamento diretto con emissione di contratto 

passivo su piattaforma UGOV;  

Verificato che il suddetto contratto passivo grava sui fondi assegnati per l’anno 2020 al Settore 

Patrimonio e Provveditorato – Ufficio Servizi in Outsourcing – U.O.000221 - 

UA.A.AMM.STS.13.16.13, A.S.10.800.070.900 (altri servizi vari); 

Considerato che R.U.P. del procedimento è il dott. Carmine Turturiello; 

Accertato che l’impresa TRE DI ha sempre eseguito puntualmente e regolarmente gli interventi 

richiesti; 
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Considerata la naturale diffidenza degli animali bersaglio verso cambiamenti dell’habitat, il che 

rende preferibile ridurre le sostituzioni degli erogatori di esche – di proprietà del 

fornitore del servizio – nelle more dell’individuazione di un nuovo operatore 

economico; 

Richiamato l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 in materia di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 

appalti e concessioni, con particolare riferimento ai principi di economicità, 

tempestività, correttezza nell’affidamento ed esecuzione di appalti e il principio di 

proporzionalità nell’affidamento degli appalti; 

DECRETA 

art. 1. Di autorizzare l’affidamento del servizio di derattizzazione negli spazi universitari per il 

periodo luglio-dicembre 2020, all’operatore economico TRE DI di Sgubin F. & C. S.N.C., 

C.F. 0021790312, VIA Pucino n. 16 – 34074 MONFALCONE (GO), individuato mediante 

trattativa diretta in MEPA n. 1362399/2020, per un importo complessivo di euro 1.577,00 

I.V.A. esclusa ed euro 1.923,94 I.V.A. 22% inclusa; 

art. 2. Di autorizzare l’eventuale proroga del servizio nei limiti di spesa di cui all’art. 1 per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento delle procedure competitive di gara per 

l’individuazione di nuovo operatore economico del servizio;  

art. 2. di far gravare i costi di cui all’art. 1, sui fondi assegnati al Settore Patrimonio e 

Provveditorato – Ufficio Servizi in Outsourcing – UO 000221 – UA.A.AMM.STS 13.16.13, 

VOCE COGE G.S.10.800.070.900 (altri servizi vari) – VOCE COGE CONTROPARTITA 

G.P.40.400.010.100 (debiti verso fornitori) VOCE COAN A.S.10.800.070.900 (altri servizi 

vari); 

art. 3.  di incaricare l’Ufficio Servizi in Outsorcing all’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

 

 

Il Direttore dell’Area 
dei Servizi tecnici e di supporto 
 F.to ing. Francesca Petrovich 
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