
1 
 

 
 
 
 

 

SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI DERUTA. 

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

 
Codice CIG Z5B24540DB  

 
Il progetto del servizio di derattizzazione, di disinfezione e di disinfestazione per il Comune di 
Deruta viene redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
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, processionaria del pino, formiche, ...), da espletare in aree, strutture e pertinenze del 
Comune di Deruta entro il territorio dello stesso, dal 01/08/2018 al 31/12/2019. 
L’appalto sarà affidato mediante ricorso agli strumenti di negoziazione previsti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione.  
Tale servizio si rende necessario sia 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 dalla normativa MEPA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi 
allegati e disposizioni di leggi vigenti in materia.  

L’importo presunto per gli interventi previsti nel presente Capitolato e posto a base di gara ammonta a € 

8.500,00, di cui € 255,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di IVA e altri oneri 

(vale a dire € 500,00 onnicomprensivi il mese). 

L’importo stimato dell’appalto s’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 s’intende fisso e 

invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

 

Deruta, 04/07/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Maria Grazia Rapanà 

 

C O M U N E   DI   D E R U T A 
Provincia di Perugia 


