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ENA220000180991I

ENA2200001B0991I

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

n. J3H 72022 di Rep.

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, 
lavori";

servizi e

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Patrimonio Immobiliare prot. ENA220000163611I del 20.06.2022, 
nella quale si rappresenta che il Servizio Patrimonio Immobiliare ha 
manifestato, con relazione prot. ENA220000148785I del 06.06.2022 
(richiesta Syter n. 347), la necessità di affidare ad un operatore economico 
il servizio di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione da infestazione 
di piccioni e profilassi contro la zanzara tigre nei complessi immobili e nelle 
unità libere di proprietà della Fondazione siti in Roma, per un periodo di 
mesi 12, salvo esaurimento anticipato del budget, stimato per un costo 
massimo di euro 37.910,00 - oltre iva di euro 8.340,20 per un totale 
complessivo di euro 46.250,20;

che l'esigenza rappresentata dal suddetto Servizio Patrimonio Immobiliare 
è motivata dalla necessità di attuare tutte le pratiche prescritte dal Comune 
di Roma aventi ad oggetto il controllo ed il monitoraggio della zanzara tigre 
(Ordinanza N° 66 del 20/04/2022) e l'Ordinanza dei roditori (Ordinanza N° 
76 del 07/04/2016);

che il suddetto costo complessivo è stato previsto nel piano di 
approvvigionamento beni e servizi dell'esercizio 2022 al conto co.ge n. 
41000085 codificato al n. PL 21_24;

DETERMINA

- l'avvio del procedimento d'acquisto relativo al servizio di disinfestazione, derattizzazione, 
sanificazione da infestazione di piccioni e profilassi contro la zanzara tigre nei complessi 
immobili e nelle unità libere di proprietà della Fondazione siti in Roma, per un periodo di mesi 
12, salvo esaurimento anticipato del budget;

- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31, 
comma 10 del d.lgs. 50/16, il funzionario del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, Marco 
Ranaldi.
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