Al Personale Docente, Ricercatore e Tecnico-Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie

Gentili colleghi
Vi informo che il Dipartimento di Scienze Agrarie intende dare applicazione agli obblighi previsti dell’art. 26
del D.Lgs. 81/08 relativi a tutti gli affidamenti di incarichi di appalto, d’opera o di somministrazione
all’interno del Dipartimento.
In caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno del
Dipartimento, Il Direttore ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese appaltatrici
o lavoratori autonomi, fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Inoltre, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il verbale
di coordinamento.
Per questi motivi, prima di emettere il buono d’ordine occorre verificare che ci siano tutti i presupposti
richiesti dal D. Lgs. 81/08 e non si può dare inizio ai lavori fino a quando non si ottemperano gli obblighi di
legge.
Per le verifiche suddette è necessario contattare la persona incaricata dal Direttore: Sig. Angelo Macrì (tel.
051 2096564 – E-mail angelo.macri@unibo.it) e in sua assenza il Dott. Andrea Simoni (tel. 051 2096209 –
E-mail andrea.simoni@unibo.it).
In allegato troverete un elenco di lavori, a titolo esplicativo ma non esaustivo, che rientrano nell’art. 26 del
D. Lgs. 81/08.
Cordiali saluti
Luana Imbastaro

Rientrano nell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 – obbligo verifica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installazione e configurazione hardware e software;
Fornitura e montaggio mobili da ufficio;
Servizi di pulizie;
Servizi di manutenzione (idraulica, elettrica, informatica, ecc.);
Lavori di tinteggiatura, falegnameria, carpenteria;
Installazione, assistenza, manutenzione e riparazione apparati tecnologici
(attrezzature e impianti).

Non rientrano nell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
1. Fornitura cancelleria;
2. Servizi e Spedizioni postali;
3. Acquisti di materiale in genere che non prevedono installazione e/o
manutenzione;
4. Acquisto sostanze pericolose.

