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Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio

Determinazione n. 2018/89/0075 del 02/08/2018

Oggetto: AREA 8.1 - ATTIVITA' A RILEVANZA AMBIENTALE. APPALTO DEL 
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO 
NUMERICO DELLA POPOLAZIONE COLOMBACEA NELLE AREE ED 
EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI PADOVA SUDDIVISO IN TRE LOTTI. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 2018/89/0059 DEL 14/06/2018.  
RETTIFICA 1° LOTTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ED ERADICAZIONE 
DELLE NUTRIE E  PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

IL CAPO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente e Territorio

PREMESSO che:
 con delibera di G.C. n 2018/0207 del 08/05/2018 è stato approvato il progetto riguardante i  

servizi  di  derattizzazione,  disinfestazione  e  contenimento  numerico  della  popolazione 
colombacea nelle aree ed edifici pubblici di pertinenza comunale nel territorio del Comune 
di Padova, suddiviso in 3 lotti, per l’importo complessivo di € 1.175.000,00 (IVA esclua):

1. lotto 1 “Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie”;
2. lotto 2 “Servizio di disinfestazione”;
3. lotto 3 “Servizio di contenimento numerico dei colombi tramite somministrazione di 

Nicarbazina”;
 con determinazione a contrattare n 2018/89/0059 del 14/06/2018 è stato dato avvio all’iter  

per l’affidamento dei servizi di cui trattasi stabilendo le modalità della gara ed i requisiti per 
l’ammissione alla stessa; 

RICHIAMATO  quanto  sottolineato  al  comma  2.1  del  Capitolato  Speciale  d’appalto  per  la 
fornitura del servizio di derattizzazione ed eradicazione della nutria (lotto 1) che lo scopo del 
servizio di derattizzazione, oggetto della gara, non è la sola installazione e periodica ispezione 
dei  punti  esca  bensì,  il  contenimento  della  popolazione  di  roditori  e  delle  conseguenti  
segnalazioni  da  parte  dei  cittadini,  attuato  mediante  un  metodo  di  lavoro  che  eviti  il  
mantenimento delle postazioni ove non si registra consumo di esca ed incremento della densità 
di esche, anche temporanea, laddove vi sia una maggiore registrazione di attività murina;

RIBADITO che,  come  indicazione  di  massima,  si  intende  realizzare  una  rete  di  postazioni 
collocate contemporaneamente ed a rotazione sul territorio, stimate in circa 1000,  posizionate 
di regola per un massimo di 6 settimane per sito e periodicamente controllate;

RILEVATA  la  necessità,  ai  fini  di  una  maggior  chiarezza  del  testo  di  meglio  precisare  le 
modalità richieste per l’esecuzione dei controlli e ripristino dei punti esca, sostituendo il terzo 
capoverso  del  comma  2.1  dell’art.  2  del  Capitolato  Speciale  d’appalto  per  la  fornitura  del 
servizio di derattizzazione ed eradicazione della nutria (lotto 1), con il seguente:
“Gli  interventi  di  derattizzazione  devono  prevedere,  per  ogni  erogatore  e  tombino  in  cui  è 
collocata l’esca rodenticida, il controllo e ripristino delle esche con periodicità valutata sulla base 
del livello d’infestazione del sito oltre alla ricerca di eventuali carogne di roditore nei dintorni; in  
aree particolarmente infestate, per le quali dovessero giungere segnalazioni ripetute di cittadini, 
gli  interventi  devono  prevedere,  per  ogni  erogatore  e  tombino  in  cui  è  collocata  l’esca 
rodenticida,  il  controllo  e  ripristino  settimanale  delle  esche,  o,  se  necessario,  anche  più 
frequente,  fino al  raggiungimento di  un soddisfacente controllo  della  popolazione di  roditori  



Determina n. 2018/89/0075

nell’area”;

RITENUTO, inoltre, che la modifica di cui al precedente punto possa comportare una nuova 
valutazione  da  parte  degli  operatori  nel  formulare  la  loro  offerta,  viene  sostituita  la  tabella 
relativa all’offerta economica “Lotto 1. Servizio Derattizzazione ed Eradicazione Nutrie” di cui al  
punto 5 della determinazione a contrattare n. 2018/89/0059 del 14/06/2018 con la seguente:

LOTTO 1. SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ED ERADICAZIONE NUTRIE

DESCRIZIONE UNITA’  DI 
MISURA

QUANTITÀ
ANNUALE

PREZZO 
UNITARIO 
(cifre)

PREZZO 
UNITARIO
(lettere)

PRODOTTO

1 Interventi  di 
derattizzazione: 
postazioni-esca

A corpo 

2 Cattura  e  soppressione 
eutanasica delle nutrie

Cattura  e 
soppression
e di 1 nutria

Cattura  e 
soppressione 
di 50 nutrie

3 Campagna informativa: 
incontri  con  la 
cittadinanza 

euro/ora 4 ore annuali

4 Campagna  informativa: 
produzione  e 
distribuzione  materiale 
divulgativo annuale

a corpo

5 Campagna  informativa: 
sportello  informativo 
annuale

a corpo

TOTALE complessivo annuo (somma prodotti ultima colonna) € _____________________
CONSEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE rispetto a base di gara annua __________ %

RITENUTO inoltre, anche in considerazione dell'imminente scadenza dei termini previsti per la 
presentazione delle offerte, di prorogare tale termine al 27 Agosto 2018, dandone opportuna 
pubblicità nei termini di legge;

VISTO l’art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;

VISTO altresì l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di  rettificare la  determinazione  a contrarre  n.  2018/89/0059 del  14/06/2018 e il  relativo 
capitolato speciale d’appalto per la fornitura del servizio di derattizzazione ed eradicazione 
della nutria (lotto 1) come specificato in premessa: 

2. di prorogare i termini previsti per la presentazione delle offerte al 27 agosto 2018, dandone 
opportuna pubblicità nei termini di legge;

3. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di 
competenza;

4. di prendere atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili.
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02/08/2018
Il Capo Settore Ambiente e Territorio

Simone Dallai

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


