
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299

Codice f iscale 00565860269           
Partita IVA 00476370267            

2° SETTORE  EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 
OPERE  E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITÀ, AMBIENTE, SVILUPPO 
ECONOMICO
5° Servizio: Ambiente - Ecologia 
Dirigente: Arch. Salvina Sist
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Curti
Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Lucia Pagnoscin
Orario pubblico : lunedì: 09.00 ÷ 12.00 giovedì: 09.00 ÷ 12.00 / 16.30 ÷ 17.30

Sede: ex scuole medie Rossi
Via Terraglio 3
31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono Ufficio: 041 - 5930513
Fax Ufficio: 041 – 5930499
e-mail: ambiente@comune.mogliano-veneto.tv.it
PEC: protocollo.comune.mogliano-
veneto.tv@pecveneto.it

Protocollo allegato alla p.e.c. di trasmissione   Mogliano Veneto 17 maggio 2016

Spett.le Ditta
SGD GROUP srl 
Via della Ricerca, 9/11
CASALE SUL SILE
pec@pec.sgd-group.com

Oggetto: gara informale per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio 
comunale fino al 31/12/2016   - CIG Z81198852C. 

Si comunica con la presente che in data odierna, con Determinazione Dirigenziale n. 341, è stato affidato
a codesta Ditta l'incarico del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale fino al
31/12/2016 e che allo scopo è stata impegnata la somma di € 28.841,00 IVA C. 
Poiché il servizio si compone di interventi programmati ed interventi a richiesta, ai quali verrà applicato il
ribasso offerto da codesta Ditta pari al 22% sull'elenco prezzi dell'offerta economica, si comunica che la
liquidazione del corrispettivo risulterà dal consuntivo degli interventi effettivamente eseguiti sul territorio.
Si precisa altresì che il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nel disciplinare tecnico ed
eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate con lo scrivente Servizio ed inoltre che
il primo intervento di disinfestazione antilarvale dovrà essere effettuato quanto prima e comunque entro il
mese di maggio come da indicazioni dell'Azienda ULSS n.9.
Nel rimanere in attesa di concordare la programmazione degli interventi si inviano cordiali saluti.

2°SETTORE
 SERVIZIO: AMBIENTE - ECOLOGIA

Il  Funzionario 
Ing. Alessandra Curti

documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II, del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.


