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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
(D.Lgs. 50/2016 art.23, commi 14 e 15)

SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MODUGNO. Periodo anni UNO

Il progetto del servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione nel territorio del comune di Modugno per il
periodo di anni uno, viene redatto ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di derattizzazione, di disinfezione e di disinfestazione contro insetti
volanti (zanzare, mosche, vespe, calabroni, ecc) e non (zecche, blatte, formiche, processionaria,..), da espletare in aree,
strutture e pertinenze dell’Amministrazione Comunale e nel territorio di Modugno, per la durata di 12 mesi (un anno)
da affidare mediante Negoziazione MePa (R.d.O.) - Bando MePa “SIA 104 Igiene Ambientale”.
Tale servizio si rende necessario per garantire un controllo sulle infestazioni da insetti alati e striscianti che da ratti e,
quindi buone condizioni igienico-sanitarie su tutto il territorio comunale.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Bando Mepa “SIA
104 – Igiene Ambientale”, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi allegati e
disposizioni di leggi vigenti in materia.
L’importo presuntivo complessivo necessario per l’acquisizione del servizio di cui trattasi, da affidare a corpo per una
durata di 12 mesi dalla data di consegna del servizio, ammonta ad €.16.494,40 IVA compresa.
L’importo stimato dell’appalto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri quali: attrezzature, mezzi, prodotti,
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli classificati come rifiuti speciali dalla normativa vigente in materia nonché
personale necessario per l’espletamento delle prestazioni, ecc. e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata
dell’appalto.

L’importo come appresso suddiviso è da ritenersi puramente indicativo, data la particolarità del servizio, e non
vincolante contrattualmente per l’Amministrazione appaltante:
DESCRIZIONE SERVIZIO
Derattizzazione
Disinfezione/ Disinfestazione
interventi occasionali non prevedibili
Servizio di informazione fonica

TOTALE SERVIZIO
di cui
Importo a base di gara
oneri della sicurezza
IVA 22%

TOTALE SERVIZIO
€
3.600,00
€
8.800,00
€
1.000,00
€
120,00
€
13.520,00
€
€
€
In uno €

13.520,00

13.090,00
430,00
13.520,00

€
TOTALE PROGETTO SERVIZIO €

2.974,40
16.494,40

Modugno, 05/07/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 11 AMBIENTE
P.O. Alfonsa Marino

