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Reg. Scritture Private n. 20/2019 

ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO TRA IL COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE E GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (reg. scrittu-

re private n. 11 del 18.05.2017) 

* * * * * 

In data 24.07.2019, presso gli uffici del Municipio di Prata di Pordenone, i sottoscritti: 

- LIUT arch. Luciano , nato a nato a Toronto il 03.11.1960, nella sua qualità di Re-

sponsabile incaricato di Posizione Organizzativa per l’Ufficio Tecnico, Settore Con-

servazione del Patrimonio del COMUNE DI PRATA DI PORDENONE , di seguito 

chiamato per brevità “Comune ”, con sede in Prata di Pordenone (PN), via Roma 33, 

C.F. 80005430931 P.I. 00368870937 giusta disposizione del Sindaco  con proprio 

Decreto n. 12 del 10.09.2018, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per 

conto ed interesse dell'Ente che rappresenta ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

- LODOLO Andrea , nato a Mortegliano (UD) il 11.01.1960, in qualità di Amministratore 

Unico e Rappresentante legale pro tempore di “GEA – GESTIONI ECOLOGICHE E 

AMBIENTALI S.P.A.”,  di seguito chiamata anche “GEA”, con sede legale in Porde-

none, Via L. Savio, 22 - C.F. 91007130932 P.I. 01376900930, giusto verbale 

dell’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2012; 

PREMESSO 

-  Che il Comune è socio nel capitale della Società GEA, a seguito delle disposizioni 

diramate con deliberazione consiliare n. 19 del 20.04.2017; 

- Con la suddetta deliberazione si è inoltre stabilito di procedere all’affidamento della 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi accessori, tramite gestione in 
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“house” alla società GEA; 

- In data 18.05.2017 le parti hanno sottoscritto il contratto di servizio per la gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi accessori, iscritto  al n. 11 del Registro delle 

scritture private del Comune di Prata di Pordenone;   

- Che in virtù delle disposizioni contenute all’art. 25 del contratto di servizio, con de-

terminazione n. 237 del 14.06.2019 il Responsabile Incaricato di P.O. per l’Ufficio 

Tecnico – Settore Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile – ha affidato al-

la Società GEA il servizio di disinfestazione dalle zanzare sul territorio comunale;  

- Che per l’esecuzione del servizio in argomento è necessario sottoscrivere apposito 

addendum al contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, 

sottoscritto in data 18.05.2019 Registro delle scritture private n. 11,  

Tutto ciò premesso  

si conviene e si stipula quanto segue: 

il Comune di Prata di Pordenone (di seguito anche “il Comune”) affida alla Società GEA 

il servizio di disinfestazione dalle zanzare nel territorio comunale, alle condizioni di segui-

to indicate: 

Art. 25 bis – Servizio di disinfestazione da zanzare 

1. Il servizio di disinfestazione da zanzare va effettuato secondo le linee guida im-

partite dal competente servizio regionale e consiste nell’effettuazione di tratta-

menti larvicidi e adulticidi. 

2.  I trattamenti larvicidi  saranno realizzati solo durante il periodo di attività della 

zanzara (da maggio a ottobre). Tali trattamenti consistono nella posa del prodot-

to all’interno delle caditoie stradali e dei tombini delle aree pubbliche, con inter-

vallo, fra due trattamenti, a seconda del tipo di larvicida usato.  I larvicidi impie-

gati saranno:  
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a) regolatori della crescita Diflubenzuron e Pyriproxfen 

b) preparato biologico Bacillus thuringiensis var. isrealensis. 

Il corrispettivo da erogare a GEA per l’anno 2019 è pari ad Euro 8.010,00 più 

Iva, così suddiviso: 

Intervento larvicida chimico 

(max. 3.000 unità) 

Intervento larvicida biologico 

(max 3.000 unità)  

n. 4 applicazioni 

 

n. 3 applicazioni 

€ 2.520,00 

 
 
 
 

€ 5.490,00 

Il trattamento larvicida, per gli anni successivi, potrà essere soggetto a variazio-

ne in virtù dei prezzi applicati dal soggetto fornitore ed in virtù di eventuali diver-

se disposizioni dell’Azienda sanitaria e dall’Amministrazione Comunale. 

3. I trattamenti adulticidi  saranno svolti solo dietro espressa richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, previa emissione di ordinanza sindacale. L’uso 

di trattamenti contro gli adulti di zanzara è un’opzione a cui ricorrere in via stra-

ordinaria, nel caso di una comprovata elevata densità di adulti.  

4. Prima di eseguire i suddetti interventi la Società GEA, su richiesta dell’Ente Co-

munale, presenterà apposito preventivo di spesa che verrà autorizzato con de-

terminazione del Responsabile di P.O. 

******* 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, redatto in modalità elettronica, viene sottoscrit-

to, in segno di accettazione dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, 

con firma digitale a norma di legge 

per il Comune di Prata di Prata di Pordenone                    per GEA  

arch. Luciano Liut                                                      dott. Andrea Lodolo 

(firmato digitalmente)                                                 (firmato digitalmente) 


