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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Codice: PID0033 Padiglione San Vito.
Immobile:  ..........

Lungamo Simonelli 14 - PISA

Affidamento servizio di bonifica igienico-sanitaria mediante
rimozione del guano, sanificazione dei locali, approntamento di

Oggetto dell'appalto:   reti anti-volatile, rimozione rifiuti ingombranti e residui di
demolizione e pulizia del verde - ADDRESS PID0033 Padiglione
San Vito.

R.U.P./D.E.C.:         geom. Daniele Celentano - Atto di nomina prot. 2016/1621/RI del
27/07/2016

CUP:

CIG:

Firenze,   /11/2016
Prot. n. 2016/     /RI

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999,

l'art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,

lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il 19.12.2003,
pubblicato sulla G.U.n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del
Comitato di Gestione adottata il 30.10.2008, pubblicato sulla G.U.n. 304 del 31.12.2008,
modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata il 29.1.2010 e
pubblicato sulla G.U.n. 58 del 11.03.2010,

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal
Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220
del 22 settembre 2015,

La Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 64 prot. 2015/17358/DIR
del 24/09/2015

La Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 67 prot. 2015/22685/DIR
del 18/12/2015,

Servizi Tecnici

Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmai106-50516066
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledl e Venerdl dalle ore 9:00 alle ore 12:30

e-mali: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
PEC: dre_toscanaumbria@pce,agenziademanio.it
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DEMANIO.AGDTU01.REGISTRO INTERNO.0002570.02-12-2016-R





VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve
essere preceduto da una determinazione di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratte ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO CHE

con nota prot. 2016/1621/RI del 27/07/2016 è stato nominato R.U.P./D.L. il geom. Daniele
Celentano, tecnico in forza presso la sede di Firenze della Direzione Regionale Toscana e
Umbria dell'Agenzia del Demanio;

questa DR con Determina a contrarre del 27/07/2016 protocollo n. 2016/1622/RI,
ravvisando la necessità di provvedere ad eseguire le seguenti lavorazioni:

Pulire, igienizzare e sanificare l'intero complesso ed allontanare i volatili, al fine di
rendere la struttura nuovamente agibile in sicurezza;

evitare il proliferare di volatili all'interno della struttura e prevenire un suo ulteriore
degrado;

scongiurare diffusione di malattie e sporcizia a causa della presenza eccessiva di
volatili;

ha determinato di indire un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di un
operatore economico per l'esecuzione del servizio in oggetto, tramite la piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) richiedendo un RDO in
conformità alle specifiche tecnico-economiche del Capitolato Speciale d'Appalto redatto
dalla Direzione Regionale;

per le lavorazioni sopra descritte questa DR ha determinato un importo a base di gara di
C 26.600,00 - il criterio di aggiudicazione prescelto era il minor prezzo;

in data 27/07/2016, mediante il sito acquistinretepa.it è stata indetta la procedura di gara
con RDO 1297380, alla quale sono state invitate 5 Ditte estratte a sorteggio tra quelle
aventi le caratteristiche idonee ad eseguire le lavorazioni richieste, con termine ultimo di
presentazione dell'offerta il 1910812016;

la procedura di cui all'RDO 1297380 ha dato esito deserto;

in data 03/10/2016 mediante il sito acquistinretepa.it è stata indetta una nuova
procedura di gara con RDO 1350360, alla quale sono state invitate 10 Ditte estratte a
sorteggio tra quelle aventi le caratteristiche idonee ad eseguire le lavorazioni richieste,
con termine ultimo di presentazione dell'offerta il 02/1112016;

delle Ditte selezionate soltanto la Ditta Biblion ha richiesto di effettuare sopralluogo,
tenutosi in data 17/10/2016;

la Ditta Biblion non ha comunque presentato offerta ed anche la procedura di cui
alI'RDO 1350360 ha dato esito deserto;

in data 22/11/2016 il R.U.P. geom. Daniele Celentano, mediante la ricerca attraverso il
motore di ricerca Google, ha individuato come idonea allo svolgimento delle lavorazioni
sopra indicate, la Ditta Fitosan Service S.r.l., la quale contattata a mezzo mail ha dato la
propria disponibilità ad effettuare sopralluogo presso l'immobile in parola, avvenuto in
data 23/11/2016;

2





in sede di sopralluogo il legale rappresentante della Ditta, sig. Maiello Marco ha
manifestato l'interesse ad eseguire tutte le lavorazioni richieste ad eccezione della
rimozione del mobilio contenuto nell'appartamento al piano primo;

il R.U.P. ha chiesto di rimettere preventivo alla Ditta Fitosan Service le lavorazioni
rimanenti ovvero:

disinfestazione e disinfezione dell'intero complesso;
rimozione del guano;
sanificazione;
pulizia del verde;
posizionamento reti ornitologiche a chiusura dell'intera chiostra (in precedenza ara
stato previsto solo gli archi del portico);

in data 25/11/2016, la Ditta Fitosan Service S.r.l. ha trasmesso preventivo di spesa n.
1033/164/16 pari ad C 12.100,00 oltre IVA di legge;

la rimozione del mobilio contenuto nell'appartamento al piano primo era stata computata
da questa DR in 939,88;

che per mero errore materiale nella Determina a Contrarre del 27/07/2016 prot.
2016/1622/RI era stato dato atto della copertura economica sul cap. 3901, mentre
trattandosi di lavori e non di servizi i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria nel
budget per l'anno 2016 assegnato alla D.R. Toscana e Umbria sul cap. 7754

tutto ciò premesso

DETERMINA

1.  l'incarico consisterà nell'esecuzione dei servizi di bonifica, sanificazione, pulizia del guano,
pulizia del verde ed applicazione delle reti ornitologiche;

2.  che il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di lettera
commerciale;

3.  che l'importo complessivo dell'incarico ammonta ad ( 12.100,00 oltre iva di legge, come da
offerta presentata dalla Ditta Fitosan Service S.r.l., con sede in Via della Pavoncella 27 int.
1, 56019 Z.I. Migliarino Pisano - PISA p.iva 01746900503;

4.  di procedere, visto quanto sopra all'affidamento diretto all'Impresa Fitosan Service S.r.l., dei
servizi sopra citati per l'importo di C12.100,00 (euro dodicimilacento) oltre IVA di legge.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite del D.Lgs 50/2015.

Il Direttor
/

le
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to a Se VM Ce     di Ma,ello Marco
Via della Pavoncella 27 int. 1

56019 Z.I. Migliarino Pisano - PISA
Derattizzazione - Disinfestazione- Difesa del legno           tel/fax 850 826365 / celi: 348 5123136
AIIontanamento volatili - Realizzazione giardini             info@fitosanservice.it www.fitosanservice.it
Manutenzione aree verdi                P.IVA 01746900503 / Codice Fiscale : MLLMRCTOSllG702J

Spett.le
Agenzia del Demanio
Per ex padiglione San viro
Lungarno Simonelli
Pisa

24/11/2016
Protocollo n° 1033/164/16

OGGETTO: preventivo di spesa per il servizio di bonifica/disinfezione da guano,
posizionamento di reti ornitologiche, cura del verde e smaltimenti in discariche
autorizzate da eseguirsi presso l'area ex padiglione San Vito, Lungarno Simonelli
in Pisa.

Vi dettagliamo in allegato, la metodologia d'intervento e la nostra migliore
offerta.

Tutti i prodotti impiegati sono autorizzati e registrati come Presidi Medico
Chirurgici presso il Ministero della Sanità.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed in attesa di un Vs. gradito
cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri distinti saluti.

Fitosan Service
oh: Lt«a Lottini





Per la bonifica/disinfezione dell'intero edificio in questione  e seguendo le
procedure operative nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, Vi si propone il sotto
indicato programma di lavoro:

1)      Disinfezione - disinfestazione
Prima   di   procedere   a   qualsiasi   intervento,   l'ambiente   verrà

disinfestato/disinfettato; tale operazione verrà effettuata con specifici prodotti
insetticidi e disinfettanti distribuiti con idonee pompe a mano e/o atomizzatori
automontati.

2)      Asportazione del guano/residui infestanti
L'asportazione del guano resente nei vari locali verrà effettuata utilizzando

idonee attrezzature.

Il materiale verrà raccolto, inserito all'interno di robusti sacchi di materiale plastico,
che successivamente verranno inscatolati e trasportati in discariche autorizzate,
tramite ditta all'uopo registrata.

Asporteremo assieme al guano, il materiale edilizio-macerie. Ciascuna tipologia di
rifiuto verrà destinata a specifica area di smaltimento, tramite ditta autorizzata e
registrata.

Appartamento : in questo ambiente, non effettueremo alcuno smaltimento (divani,
materiale cartaceo).

3)   Nuova disinfezione e disinfestazione
Terminata la bonifica dell'ambiente, verrà effettuata una nuova disinfezione,

con la stessa metodologia sopra descritta, in modo da lasciarlo igienicamente sano e
libero da insetti - parassiti.

4)   Adozione reti ornitologiche antipiccione
La rete che verrà installata è costituita da uno speciale polietilene trattato

appositamente per resistere all'azione dei raggi ultra violetti. Tali caratteristiche la
rendono particolarmente resistente a deterioramenti di tipo chimico e a tutte le
possibili condizioni ambientali.

Le maglie della rete hanno una larghezza di 50 mm (dimensione ottimale per
impedire l'ingresso ai piccioni); i filamenti sono molto resistenti perchè formati da n°
6 monofilamenti avvalti in 3 gruppi di 2 monofilamenti ciascuno.

L'intervento prevede il posizionamento di detta rete all'interno della chiostra
dell'edificio in questione, in modo da creare un "tappo" con il quale impedire ogni e
qualsiasi accesso.





Fermagli in rame, tenditori cilindrici in acciaio inox e relative graffette,
permetteranno l'ancoraggio della rete ornitologica al cavo che correrà lungo lo
sviluppo delle gronde,- se sane - altrimenti verrà ancorato al muro area sottotetto,
creando una vera e propria gabbia impossibile da penetrare.

Eseguiremo il lavoro utilizzando una idonea piattaforma aerea noleggiata a
freddo.

Oltre alla copertura dell'intera area della chiostra, provvederemo alla chiusura
della finestratura rotta - vista in sede di sopralluogo con il Vs. Sig. Celentano 

utilizzando idonea rete ad impedimento di ogni e qualsiasi accesso all'interno
dell'edificio.

6)   Cura del verde
Tutta l'area a verde presente nella chiostra dell'edificio in questione, adesso

malandata e piena di rovi, verrà pulita dalla nostra organizzazione che provvederà alla
relativa trasporto in idonee discariche per la gestione del verde.

7)   Preventivo di spesa
Il  costo  per  l'effettuazione  del  servizio  di  bonifica/disinfezione,

pasizionamento di reti ornitologiche, cura del verde, trasporto del materiale di risulta
in discariche autorizzate, noleggio piattaforma aerea, comprensivo di prodotti,
attrezzature e manodopera specializzata ammonta a corpo ad 12.100,00 + iva .

Qualora  il  preventivo venisse accettato,  vogliate  cortesemente  farci
ritornare (via fax, o accordo telefonico) questa pagina datata e firmata per
accettazione con eventuali dati bancari e forma di pagamento. (Protocollo N°
1033/164/16)


