
 

 
Direzione Servizi al Patrimonio 

 
 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671  
 

 

 

Rif. Int. 2022/64-DC 
 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’affidamento del servizio di ricerca e disinfestazione di un nido di vespe presso la sede 
della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio sita in Via Barberini, 38 – Roma. 

 

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26 novembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché in virtù della della Determinazione n. 96 prot. 
n. 2021/22398/DIR e della Determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR 

     
 

PREMESSO CHE 
 

 

 In data 18 luglio 2022 è emersa l’esigenza di effettuare la ricerca e la disinfestazione 
di un nido di vespe, presso l’immobile di via Barberini 38;  

 è stato individuato come Responsabile del Procedimento l’Arch. Isabella Di Marsico, 

giusta nomina prot. n° 128 del 19/07/2022; 

 il RUP, in data 19 luglio 2022, ha contattato la ditta Zucchet S.r.l., specializzata 
nell’attività summenzionata, che ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile di via 
Barberini 38; 

 a seguito dell’ispezione non è stato rilevato nessun nido di vespe e, pertanto, la ditta 
suindicata ha consigliato l’installazione di una lampada a luce UV per il controllo e 
l'abbattimento di eventuali insetti volanti, oltre all’effettuazione di n° 6 (sei) interventi 
di controllo a cadenza bimestrale;    

 il RUP, con verbale prot. n° 14356 del 20 luglio 2022, ha quantificato il costo del 
servizio in € 2.615 (duemilaseicentoquindici/00) oltre IVA; 
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 il RUP, con e-mail del 22 luglio 2022, ha chiesto di affidare il servizio suindicato alla 
ditta Zucchet S.r.l.;  

 la spesa trova copertura sul centro di costo della Direzione Servizi al Patrimonio; 

 

 

DETERMINA 
 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di procedere 

all’affidamento diretto del servizio in questione alla ditta Zucchet S.r.l. (P.I. 

15691731002) per un importo pari ad € 2.615 (duemilaseicentoquindici/00) oltre IVA; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Roma, data del protocollo 

 
   Il Direttore 

        Massimo Babudri 

 

 

 

Il RUP 
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