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Il Direttore,  
 

PREMESSO che con proprio provvedimento rep. n. 5408/2020 prot. n. 85259 del 18/06/2020 
veniva disposto a seguito di trattativa diretta su MePA n. 1320519, l’affidamento ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 del servizio di manutenzione periodica, preventiva e 
correttiva per n. 23 autoclavi in dotazione al Dipartimento, per l’importo complessivo di Euro 
4.018,00=+ IVA, alla soc. VACUUM SERVICE s.r.l., con sede legale in Loc. Sille 31, 38045 
Civezzano (TN), P.IVA 01528830225 – CIG Z6B2D49168 
 

DATO ATTO che al fine di integrare o mantenere in efficienza le autoclavi nel contratto di 
manutenzione erano previste attività su chiamata extra canone, ovverosia attività 
straordinarie a richiesta ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite 
dall’appaltatore in seguito ad espressa richiesta diretta da parte della stazione appaltante 
committente o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare 
evento; 
 

DATO ATTO che alla data del 28/10/20 risultano concluse tutte le attività di manutenzione 
preventiva programmata a canone come risulta dalle copie dei verbali dei singoli interventi 
consegnati ai Responsabili dei Laboratori; 
 

DATO ATTO che nel corso della vigenza contrattuale sono stati richiesti alla VACUUM SERVICE 
s.r.l., diversi interventi straordinari su richieste provenienti dalle varie Sezioni del 
Dipartimento, per interventi urgenti; 
 

DATO ATTO che la Società VACUUM SERVICE s.r.l., ha presentato rendicontazione per la 
compensazione delle manutenzioni straordinarie extra canone eseguite, e precisamente: 

N. Autoclave Materiale sostituito Costo € Q.tà 
Totale 

€ 

1 DE LAMA NF1655 

Membrana sicurezza coperchio 24,20 1 24,20 

Guarnizione coperchio 95.60 1 95,60 

Kit PM700077 12,60 1 12,60 

2 VAPORMATIC  770 Kit PM700077 12,60 1 12,60 

3 TKA 745211  Kit PM700077 12,60 1 12,60 

4 VAPORMATIC 564 Kit PM700077 12,60 1 12,60 

5 FAVS NB0732AF 

Batteria pannello operatore 6,20 1 6,20 

Batteria PLC 6,20 1 6,20 

Kit tenuta sensore livello 24,20 2 48,40 

Pistone pneumatico  146,50 1 146,50 

Raccordo 90° ogiva 10 12,60  12,60 

6 STERISTEAM  Kit PM700077 12,60 1 12,60 

7 PBI STEMATIC III Kit PM700077 12,60 1 12,60 

8 PBI BETA 25 Kit PM700077 12,60 1 12,60 

9 IROP 8 BAR Kit PM700077 12,60 1 12,60 

10 PBI BETA 25 Easy-lock Kit PM700077 12,60 1 12,60 

11 FEDERGARI T. 15 L. Kit PM700077 12,60 1 12,60 

12 FEDERGARI FVS 

Membrana dispositivo sicurezza 
coperchio 

25,20 1 25,40 

Guarnizione coperchio  55,30  55,30 
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per una spesa complessiva di Euro 546,40= oltre IVA; 
 

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma di Euro 546,40= oltre IVA quale 
compensazione delle manutenzioni straordinarie extra canone eseguite; 
 

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INPS 23011850 del 15/10/2020, con scadenza validità 12/02/2021; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 546,40= oltre IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto 58526_DOTAZIONE; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di autorizzare il pagamento delle prestazioni straordinarie extra canone eseguite 
durante la vigenza contrattuale come sopra riportato alla soc. VACUUM SERVICE s.r.l., 
con sede legale in Loc. Sille 31, 38045 Civezzano (TN), P.IVA 01528830225 di Euro 
546,40 oltre IVA; 

 

 di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 la spesa prevista graverà sul progetto 58526_DOTAZIONE; 
 

 la presa di Euro 546,40= oltre IVA graverà sul fondo sopra indicato; 
 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 
del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori 
economici sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La 
Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, 
bensì il solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente 
all’Erario. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 
relativo a “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i 
fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”; 

 

 il codice CIG è Z6B2D49168 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, responsabile 
amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 
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 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 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); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale; 

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge. 

 
Firenze,  

  Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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