
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 242/GPT del 02/08/2022

Oggetto: AMBIENTE - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER 
INTERVENTI PROGRAMMATI E A CHIAMATA AFFIDATO A ECO-SPURGO 
SAS - MODIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO 



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 188/GPT del 28/06/2021, con la quale si affidava 
all’impresa ECO-SPURGO di Casprini Emanuele & C sas, con sede legale in Poggibonsi, via 
Piemonte, 19 – P. IVA 00727600520, il servizio di disinfestazione e derattizzazione, di cui al CIG 
8797463820, per interventi programmati e a chiamata, con durata dell’appalto di mesi 24 a 
decorrere dal verbale di consegna del servizio e con facoltà di rinnovo alla scadenza per ulteriori 
12 mesi.
Dato atto che:
- la Regione Toscana, con nota acquisita al Protocollo in data 7/07/2022 n. 24402, ha 

comunicato il divieto dei trattamenti adulticidi contro le zanzare, come da DGRT n. 582 del 
23/05/2022;

- nel capitolato tecnico prestazionale per il servizio, oggetto della procedura di affidamento svolta 
tramite la piattaforma S.T.A.R.T., sono previsti n. 6 interventi programmati annuali di 
disinfestazione contro le zanzare adulte;

- l’impresa ECO-SPURGO sas, con nota acquisto al Protocollo in data 27/07/2022 n. 26741, alla 
luce delle nuove disposizioni regionali, ha proposto rispetto al suddetto capitolato tecnico 
prestazionale, che prevede interventi contro le zanzare adulte, un calendario annuale degli 
interventi programmati di disinfestazione contro le zanzare allo stato larvale potenziato 
inserendo 4 interventi in più e un censimento e rilevazione della popolazione di zanzare 
mediante controlli da eseguirsi su pozzetti campione.

Ritenuto opportuno accordare le modifiche al capitolato tecnico prestazionale oggetto del contratto 
di affidamento del servizio come da proposta dell’impresa affidataria, lasciando invariato tutto il 
resto, compreso l’importo contrattuale.
Verificato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte affidatarie provvedono agli 
adempimenti necessari in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010 relativamente alla 
comunicazione degli estremi identificativi del codice IBAN del conto corrente dedicato, le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di esso.
Visti:
- il D.lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs 

118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 100 del 24/07/2020 sono state assegnate al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e 
che la stessa non necessita di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000, dato che non comporta 
impegno di spesa.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2) Di accordare le modifiche proposte dall’impresa affidataria al capitolato tecnico prestazionale 
oggetto del contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 188/GPT del 28/06/2021, con la 
quale si affidava all’impresa ECO-SPURGO di Casprini Emanuele & C sas, con sede legale in 
Poggibonsi, via Piemonte, 19 – P. IVA 00727600520, il servizio di disinfestazione e 
derattizzazione, CIG 8797463820, per interventi programmati e a chiamata, con durata 
dell’appalto di mesi 24 a decorrere dal verbale di consegna del servizio e con facoltà di 
rinnovo alla scadenza per ulteriori 12 mesi.

3) Di confermare tutti gli impegni assunti con la suddetta determinazione dirigenziale n. 188/GPT 
del 28/06/2021, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio.

5) Di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile;

- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo 
pretorio ai fini della generale conoscenza;

- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


