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DETERMINAZIONE   N. 132 del 18 Ottobre 2021 
 

OGGETTO: Versit S.r.l.: Affidamento incarico verifica biennale impianti di messa a terra e 

protezione scariche atmosferiche Azienda- AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI E 

SERVIZI.            
                      

IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che:  
in data 25 ottobre c.a. andrà a scadere la certificazione di verifica degli impianti di messa a terra 

dell’Azienda; 

con determinazione n. 20 del 16/10/2019 si era provveduto ad affidare la verifica alla ditta Ellisse 

S.r.l. per un importo di €.500,00 IVA esclusa; 

 

Preso atto che: 

si è provveduto a richiedere all’attuale ditta incaricata della verifica biennale degli impianti di 

elevazione, in qualità di ditta certificata anche per tali verifiche, di un preventivo per l’effettuazione 

delle verifiche degli impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche; 

contestualmente, si è provveduto a richiedere un preventivo per lo stesso servizio anche ad un a 

ditta operante nella zona, al fine di poter comparare il costo; 

 

Visto:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020 

 

Accertato che:  
la ditta HT Certificazioni S.r.l. di Pistoia non ha inviato alcun preventivo per la fornitura del 

servizio di verifica; 

la dita Versit S.r.l. di Ponsacco (PI) ha presentato un preventivo, per l’effettuazione delle verifiche 

richieste pari ad €.350,00oltre IVA; 

tale importo risulta più basso di quello richiesto nell’anno 2019 dalla ditta Elisse S.r.l. e che il 

servizio è esteso anche alla verifica degli impianti di protezione da scariche atmosferiche;  

mailto:direttore@matteoremaggi.it


 

 

 

 
 

 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 –   fax 050/772434   e-mail direttore@matteoremaggi.it 
 
 

l’importo richiesto è conforme alle tabelle pubblicate dall’ISPELS sulla gazzetta ufficiale per tali 

servizi; 

la ditta Versit S.r.l. si è resa disponibile a supportare l’Azienda nelle nuove comunicazioni da 

trasmettere all’INAIL a seguito della legge n. 8 del 28/02/2020 inerenti l’effettuazione delle 

verifiche di legge agli impianti; 

 

Atteso che:  
l’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere all’affidamento diretto 

della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta Versit S.r.l. di Ponsacco, Via di Gello, 110/C P.IVA 01778770501 il 

servizio di verifica degli impianti di messa a terra dell’Azienda e verifica degli impianti di 

protezione dalle scariche atmosferiche al costo complessivo di €.350,00 oltre IVA; 

2) di imputare la relativa spesa di €.427,00 IVA compresa nell’apposito budget  C800842 

“Manutenzione ordinaria impianti” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

            

 

 

 

                                                                                                                                                                 

San Lorenzo alle Corti, 18 Ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________                                                                           
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