DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 27.05.2021
OGGETTO: Affidamento servizio di disinfezione e allontanamento piccioni
CIG: Z6B31E6CC4 - FOREGOVENTURA SRL
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Verona, Deliberato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile
2002;
Visto il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio
Direttivo in data 17 settembre 2009;
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del
Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso il 25.11.2010;
Visto il Regolamento per gli Acquisti sotto soglia comunitaria ai sensi del punto 4.1.1
delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, Deliberato dal Consiglio Direttivo con Delibera
n. 40 del 28 novembre 2017;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della
determinazione a contrarre;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Premesso che all’esterno dei locali della sede di Automobile Club Verona, con
particolare riferimento alle griglie sulle quali sono posizionati gli stemmi e l’insegna,
sono stati rilevati numerosi volatili che hanno provocato danni e disagi;
Premesso che anche presso la sede di Automobile Club Verona Delegazione di Borgo
Trento, in Piazzale Stefani si è presentato il medesimo problema dovuto alla presenza
di colonie di colombi che si soffermano sulle insegne luminose poste in vetrina;
Considerato che la presenza dei colombi nei centri urbani genera molteplici
problematiche: la sporcizia provoca gravi danni sugli edifici, oltre ad un potenziale
rischio per la salute dell’uomo;
Considerato che, da indagini sanitarie, è stato dimostrato che il colombo è portatore di
patologie zoonotiche e non è raro il caso di trasmissione di infezioni dal colombo
all’uomo, sia i volatili che i loro nidi sono spesso infestati da parassiti come zecche e
pulci;

Considerata la necessità di intervenire tempestivamente per preservare la salute dei
dipendenti e degli utenti che accedono quotidianamente ai locali in questione;
Considerato che sono state contattate diverse imprese che si occupano di
disinfestazioni e allontanamento volatili: Giemme Srl, Vedovi Disfinfestazioni e
Foregoventura Srl;
Preso atto che Giemme Srl non ha più richiamato per effettuare il sopralluogo e
Vedovi Disinfestazioni ha risposto che si occupano dei colombi solo nel periodo
invernale;
Preso atto che la Foregoventura Srl è una ditta specializzata che si occupa di pulizia
criogenica, disinfestazione, disinfezione, sanificazione, allontanamento volatili e si è
resa disponibile ad effettuare un sopralluogo immediato stante l’urgenza dell’intervento;
Preso atto altresì che il preventivo di Foregoventura Srl è risultato essere in linea con i
prezzi di mercato, completo e conveniente per l’Ente prevedendo sia la rimozione del
guano e dei nidi di piccioni che l’installazione di reti e dissuasori per evitare che il
problema si riproponga, al costo complessivo di € 1.060,00 IVA esclusa;
DETERMINA
- di affidare alla Foregoventura Srl, C.F. e P.IVA 04124420235 con sede in 37139
Verona (VR), Via Bacilieri n. 5, il servizio di disinfezione locali dell’ufficio di Borgo
Trento sito a Verona in Piazzale Stefani n. 10, pulizia e sanificazione insegne e
marciapiede della sede di Automobile Club Verona in Via Valverde n. 34, per
procedere poi all’allontanamento dei volatili, con la successiva installazione di reti e
dissuasori per evitare il ritorno dei colombi, corrispondendo per tale servizio un importo
massimo pari ad € 1.060,00 (millesessanta/00) al netto dell’IVA di legge a titolo di
corrispettivo;
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento;
- di imputare la suddetta spesa nel CP ___________.

Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo

