
Oggetto: Servizio di disinfestazione a seguito di presenza di blattoidei presso gli uffici della sede 
Ater Verona - Roditor National snc -  Euro 625,00 . 

 

DECRETO N. 5669 
 
Il giorno 01 settembre 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, espone quanto segue: 
Premesso che: 

- si è reso necessario, a seguito di segnalazione da parte dei dipendenti, di una 
disinfestazione degli ambienti della sede Aziendale e monitoraggio di insetti denominati 
“blattoidei” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito di “Pest 
Management”; 

- è stato richiesto informalmente, alla ditta RODITOR NATIONAL SNC, operatore 
economico qualificato per l’esecuzione di tale servizio, un preventivo; 

- la ditta RODITOR NATIONAL SNC con nota al protocollo aziendale al n. 8335 in data 
28/04/2021, ha trasmesso il preventivo per l’esecuzione di tale servizio per i seguenti 
importi: 
  - € 100,00 + iva per la disinfestazione dell’Area Ragioneria; 

  - € 70,00 + iva per la disinfestazione “uffici a richiesta”; 
- in data 04/05/2021 la ditta ha eseguito la lavorazione richiesta e inviato all’Ater il rapporto 

di lavoro (prot. 8781del 05/05/2021); 
- in data 30/07/2021, prot. 15183, l’operatore ha inviato la richiesta di liquidazione per un 

importo complessivo di € 625,00+iva (tot. € 762,50) 
Tutto ciò premesso 
 

decreta 
 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Stefano Berrini. Il RUP dovrà 

dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi 
dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al 
presente procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al 
RPCT Aziendale;  

- di autorizzare il pagamento all'operatore economico RODITOR NATIONAL SNC, con 
sede legale in Via Pietro Sgulmero n. 32 - 37132 VERONA – p.iva 02219400237 per un 
corrispettivo complessivo di € 625,00 oltre IVA; 

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER; 
- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio/fornitura 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

 
- Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento 
geom. Stefano Berrini . 

 
 
 
         IL DIRETTORE  
                 Ing. Franco Falcieri   
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