
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti 
pubblici”, in
particolare l’art.36;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  contratti  e  appalti 
tramite ticket istituzionale n. LQB-SJP-EQU9 in data 30 marzo 2022 con 
cui  l’arch.  Camilla  Bianchi  responsabile  del  Servizio  Edilizia  chiede  di 
acquistare il servizio di “VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A 
TERRA  ai  sensi  del  D.P.R.  462/01   per   tutte  le  sedi  di  proprietà 
dell’Ateneo  e  di  VERIFICA  IMPIANTO  CONTRO  LE  SCARICHE 
ATMOSFERICHE presso la Palazzina Prosciutti”,  in scadenza il  prossimo 
giugno  dalla  società T&A s.r.l.  Via Murri, 29 - 48124 Ravenna, già in 
possesso dell’esperienza e della documentazione tecnica necessaria alle 
verifiche in quanto ha già svolto l’incarico nel 2020. 

Vista l’offerta economica allegata al ticket della società T&A s.r.l.  n C-
1279-22 del 9.03.2022 per l’acquisto del servizio di “VERIFICA PERIODICA 
DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ai sensi del D.P.R. 462/01  per  tutte le 
sedi  di  proprietà  dell’Ateneo  e  di  VERIFICA  IMPIANTO  CONTRO  LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE presso la Palazzina Prosciutti per un importo 
pari ad € 3.550,00 oltre IVA;

Considerato, inoltre, che l’importo del corrispettivo per l'esecuzione dei 
servizi di verifica periodica degli impianti di messa a terra è stabilito, in 
applicazione al D.L. 162/2019 convertito nella Legge n.8 del 28/02/2020, 
in  base alle  tariffe  imposte  (tariffario  ISPESL 07/07/2005 allegato  alla 
presente e protocollato in entrata al n. 3816 del 10/03/2022) e pertanto è 
fisso, non è necessario il parere di congruità sul prezzo.

    Ritenuto  conveniente  affidare  la  fornitura  del  servizio  in  parola 
all’operatore economico T&A s.r.l. con sede in 48124 Ravenna via Murri 
n.29 - P.I. 02106960392, per un importo complessivo pari a € 3.550,00 
oltre IVA come per legge;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo 
CIG
rilasciato da ANAC è il seguente: ZD935FA953;
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Accertata  la  disponibilità  di  risorse finanziarie  di  € 4.331,00 alla  voce 
COAN A.C. 02.10.05 “Servizio Prevenzione e Protezione” UA. ATE.AMCE 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

di  affidare  all’operatore  economico  T&A  s.r.l.  con  sede  legale  ed 
operativa in Via Murri n. 29, 48124 Ravenna - P.I. 02106960392 il servizio 
di “VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ai sensi del 
D.P.R. 462/01  per  tutte le sedi di proprietà dell’Ateneo e di VERIFICA 
IMPIANTO  CONTRO  LE  SCARICHE  ATMOSFERICHE  presso  la  Palazzina 
Prosciutti”  per  un  importo  pari  a  €  3.550,00  oltre  IVA  al  22% pari  € 
781,00 per un totale di € 4.331,00;

 di imputare il suddetto costo totale di € 4.331,00  alla voce COAN A.C. 
02.10.05 “Servizio Prevenzione e Protezione” UA. ATE.AMCE del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo 
della verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del 
Servizio  Edilizia,  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dall’art.  3  legge 
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia  di  pagamenti  da  parte  delle  PP.AA  (regolarità  contributiva  a 
mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché 
agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 
33,  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno 
pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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