
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO AGOSTO– DICEMBRE 2016 E 
GENNAIO 2017 DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

D.lgs 231/2001

La  presente  relazione  intende  illustrare  le  attività  svolte  dall’Organismo  di  Vigilanza  e 
Controllo (nel seguito “OVC”) così come richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ( nel seguito, “Modello Organizzativo”) adottato, in conformità ai requisiti previsti  
dal decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche e aggiornamenti, da UNIRELAB srl 
Unipersonale

PREMESSA

Si da atto che l’Organismo Monocratico di Vigilanza nella persona dell’Avv. Michele Puma 
svolge anche le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell’Integrità 
della società Unirelab srl, ai sensi della legge 190/12 e del Dlgs n. 33/2013 e succ. modifiche.

NEL DETTAGLIO

Nel corso del secondo semestre 2016, L’Organismo di Vigilanza di Unirelab srl si è riunito in  
data 28.09.2016, 28.11.2016 e 30.01.2016. Da ogni riunione è stato redatto verbale. Non 
sono state svolte riunioni straordinarie.

Nello svolgimento dell’attività di controllo è stato mantenuto un costante flusso informativo 
con  la  Dott.ssa  Saltamartini,  Responsabile  Operativo  ed  Amministrativo  della  società,  
monitorando  costantemente  l’attuazione  del  Modello  Organizzativo  e  del  Piano 
Anticorruzione nei settori più sensibili e nello specifico nell’assunzione del personale e nei  
bandi di gara e contratti.

L’OVC ha provveduto ad una verifica e all’aggiornamento della pubblicazione dei dati e delle 
informazioni  apportate  al  Dlgs  n.  33/2013  dal  nuovo   Dlgs  n.  97/2016  (in  materia  di 
trasparenza  della  P.A.)  nella  sezione  amministrazione  trasparente.  In  particolare  è  stata 
aggiornata  la  sezione  ai  sensi  dell’art  14  comma  1  del  nuovo  decreto,  riguardante  la 
pubblicazione  dei  dati  dell’Amministratore  Unico.  Nella  sezione  attinente  gli  incarichi  di  
consulenza, collaborazione o incarichi professionali, sono state inserite tutte le informazioni 
previste  dal  nuovo art  15  bis  del  medesimo decreto  ed  in  particolare  è  stato  verificato 
l’esistenza  di  tutti  i  CV,  degli  estremi  dell’atto  di  conferimento,  dell’oggetto  della 
prestazione,  delle  ragioni  dell’incarico,  i  compensi  ed  il  tipo  di  procedura  che  è  stata 
utilizzata per il conferimento dell’incarico. Nella sezione bandi e concorsi è stata chiesta la 
pubblicazione dei criteri di valutazione utilizzati dalle Commissioni Esaminatrici e le tracce 
delle  prove scritte.  Sempre nella medesima riunione è stato chiesto l’aggiornamento del 
regolamento interno per gli acquisti della società al nuovo codice degli appalti ai sensi del  
Dlgs n. 50/2016.

E’  stato  disposto  l’aggiornamento  del  nuovo  diritto  di  esercizio  dell’accesso  civico  in 
conformità della nuova disciplina, ai sensi dell’art 5 del Dlgs n. 97/2016.



Nel  corso  del  2016  l’OVC  ha  provveduto  all’aggiornamento  delle  dichiarazioni  di 
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nonché le dichiarazioni di assenza di conflitti  
di interesse ai sensi del Dlgs n. 33/2013, Dlgs n. 39/2013 e Dlgs n. 165 del 2001 di tutti gli  
organi societari, incarichi professionali, consulenti e collaboratori di Unirelab srl .

Si  è  proceduto  alla  verifica  delle  determinazioni  dell’Organo  Amministrativo,  volta  alla 
corretta applicazione dei processi funzionali di cui al modello di organizzazione gestione e 
controllo. Tale verifica è stata disposta anche al fine di verificare la corrispondenza tra la 
documentazione indicata nelle determinazioni e quella esistente agli atti.

Sono stati esaminati i sotto indicati fascicoli e i contratti di appalto.

1) Determina n. 94 del 06.04.2016 – contratto di consulenza tecnica per la gestione sistemistica e  
applicativa del sistema informatico di Unirelab, di cui all’art 125 Dlgs n. 163/2006 con il criterio del  
prezzo più basso.

Si  è  verificata  l’esistenza di  tutta  la  documentazione  citata  nella  determina di  valutazione  ed 
aggiudicazione della fornitura, con aggiudicazione in conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente alla società United System srl,  al prezzo di offerta più basso tra quelle ricevute.

2) Determina n. 96 del 06.04.2016 – contratto servizio di telefonia con fornitura di apposito cen-
tralino e apparecchi telefonici per tutta la sede di Settimo Milanese, di cui all’art 125 Dlgs n.  
163/2006, con il criterio del prezzo più basso.  

Si è verificata l’esistenza di tutta la documentazione citata nella determinazione di valutazione  ed 
aggiudicazione,  con  aggiudicazione  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla   normativa  vigente  
all’operatore Vodafone, con il criterio del prezzo più basso. Si segnala che a seguito della verifica 
del sistema Consip per l’anno 2016 non viene riscontrato una convenzione attiva per il servizio  
aggiudicato.

3) Con riferimento alla determinazione n. 97 del 20.04.2016, inerente il tirocinio extracurricolare a  
favore della Dott.ssa Alessia Gatani dell’Università di Pavia si è raccomandato la pubblicazione 
dello stesso sul sito istituzionale della società nella sezione amministrazione trasparente.

4) Determina n. 99  del  18.05.2016 – assunzione con contratto a tempo determinato – laborato -
rio di genetica forense veterinaria.

Si è verificata che l’assunzione è stata svolta sulla base di una lista di idonei formulata a seguito 
del bando pubblicato da Unirelab in data 03.02.2015 avente ad oggetto la redazione di una lista di  
idonei  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  a  progetto  e/o  assunzione  a  tempo 
determinato  per  il  laboratorio  di  genetica  forense  veterinaria  oltre  che  per  il  laboratorio  di  
tossicologia forense veterinaria.  La Dott.ssa  Rosati  Raffaella  come da verbale risulta essere  la 
seconda  candidata,  pertanto,  idonea  all’assunzione  dell’incarico  in  oggetto  a  seguito  di 
scorrimento di graduatoria. 

5) Determina n 100 del 18.05.2016 – contratto di manutenzione ordinaria impianti tecnologici ed  
elettrici laboratori di Settimo Milanese, di cui all’art 125 Dlgs n. 163/2006 con il criterio del prezzo  
più basso.  

Si è verificata l’esistenza di tutta la documentazione citata nella determinazione di valutazione ed 
aggiudicazione. Sono state inviate le richieste di offerta a cinque operatori, di cui solo tre hanno  
presentato la proposta economica. Il servizio è stato aggiudicato secondo la normativa vigente 
dalla ditta Siram S.p.A, al prezzo economicamente  più basso. 



6) Determine n. 102 del 08.06.2016 e 109 del 30.08.2016 bando di avviso di selezione del perso-
nale a tempo determinato per la durata di mesi 10 laboratorio di tossicologia forense veterinaria.

Si  è  verificata  l’esistenza  della  pubblicazione  del  bando  e  della  sua  aggiudicazione  sul  sito 
istituzionale della società e sul sito del ministero delle politiche agricole, in virtù delle disposizioni  
di legge. Si ricorda di pubblicare sul sito della società nell’apposita sezione relativa al presente 
bando, anche il documento inerente la prova scritta sostenuta dai candidati come disposto dalle 
recenti modifiche apportata dal Dlgs n. 97/2016.

7) Determinazione n. 105 del 16.06.2016 – verbale di aggiudicazione e stipula di una convenzione 
per la fornitura di azoto liquido ed elio compresso per la sede di Settimo Milanese.

Si  è  verificato  che  il  bando  è  stato  regolarmente  pubblicato  ai  sensi  dell’art  55  del  Dlgs  n. 
163/2006 ed è stato aggiudicato dalla ditta Rivoira con il criterio del prezzo più basso ai sensi  
dell’art  82  del  citato  decreto  legislativo.  Si  da  atto  che  nel  fascicolo  corrisponde  tutta  la  
documentazione  di cui all’oggetto.

8) Determinazione n. 106 del 07.07.2016 – affidamento incarico di assistenza e consulenza econo-
mica e fiscale.

Si è verificato che nel fascicolo sono presenti i cinque preventivi di spesa pervenuti dai  consulenti  
invitati  a  partecipare,  regolarmente  iscritti  nell’albo  fornitori  della  società.  L’incarico  è  stato 
attribuito al Dott. Gallo al prezzo economicamente più basso. 

9) Determinazione n. 109 del 30.08.2016 – assunzione assistente tecnico di laboratorio a tempo 
determinato.

Si  è  verificata  l’esistenza  della  pubblicazione  del  bando,  della  sua  aggiudicazione  sul  sito 
istituzionale della società Unirelab e sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. Si verifica, inoltre, l’esistenza delle tracce delle prove scritte sul sito istituzionale della 
società.

10) Determinazione n. 110 del 29.09.2016 – proroga contratto Dott.ssa Cinzia Grasso – Dott.ssa  
Valentina La Rosa – si specifica che occorre la pubblicazione della proroga con l’aggiornamento 
dei relativi compensi sul sito istituzionale della società- Sezione personale a tempo determinato.

11) Determinazione n. 112 del 26.10.2016 inerente l’acquisto dello strumento LC-MS con analizza -
tore a triplo quadrupolo per il laboratorio di tossicologia forense veterinaria e   determinazione n.  
114 del 16.11.2016 inerente la nomina della commissione per  l’aggiudicazione della fornitura in  
oggetto.

Si è verificato che l’acquisto è stato disposto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) del nuovo Dlgs n.  
50 del 2016 che sostituisce il 163/2006 . Lo stesso è stato pubblicato sul sito del Ministero delle  
Politiche Agricole e si raccomanda di verificarne la pubblicazione sul sito istituzionale di Unirelab. 
Si  è  verificato altresì  che l’acquisto verrà  aggiudicato ai  sensi  dell’art  95  comma 2 del  Dlgs  .  
50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

12) Determinazione n. 113 del 16.11.2016 – assunzione con contratto a tempo determinato di un  
tecnico informatico  per la durata di 12 mesi.

Si è verificata la pubblicazione del bando sul sito istituzionale della società e sul sito del Ministero  
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Si da atto della regolare procedura di acquisti e vendite della società in relazione ai corrispondenti  
documenti fiscali presenti .



In materia di trasparenza è stato chiesto di aggiornare sul sito istituzionale della società, in virtù  
delle  nuove  disposizioni  disposte  anche  dal  nuovo  codice  degli  appalti  pubblici,  i  seguenti  
documenti:

 Nella sezione bandi di gara e contratti: a) elenco esiti procedure affidamento ex art 36 
dlgs n. 50/2016 completi di CIG; 

 b) riepilogo di tutti i contratti acquisiti di beni e servizi stipulati nel 2016 completi di CIG,  
C.F. e denominazione, oggetto della procedura, procedura di scelta del contraente, importo aggiu-
dicazione, aggiudicatario, data di inizio e fine procedura;

 c) adempimenti art 3 comma 32 L. 190/2012. 

 Aggiornare nelle sezione consulenti e collaboratori le dichiarazioni ai sensi dell’art 15 Dlgs  
n. 33/2013 con i relativi CV;

 Aggiornare i provvedimenti adottati dall’organo di indirizzo politico;

 Inserire i premi e gli incentivi riconosciuti al personale nell’anno 2016 e i criteri di valuta-
zione delle performance.

 Pubblicazione delle banche dati ai sensi dell’art  9 bis del Dlgs n. 97/2016 e relativo allega-
to B.

Ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e succ modifiche, il Responsabile della Trasparenza, Avv. Puma, ha  
delegato alla Signora  Barbieri Laura le funzioni di responsabile per l’esercizio dell’accesso civico 
da  parte  dei  cittadini,  disponendo  di  mantenere  in  capo  al  sottoscritto  responsabile  per  la  
trasparenza la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia del predetto delegato. 

In data 10.01.2017 è stata pubblicata, come previsto dall’ANAC, nella sezione- amministrazione 
trasparente-  corruzione,  la  scheda  della  relazione  annuale  del  responsabile  della  prevenzione  
della corruzione.

E’ stato attuato l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e l’Integrità di  
Unirelab  srl  per  gli  anni  2017-2019,  alla  luce  delle  modifiche  apportate  dall’ANAC  nella 
determinazione  n.  831  del  03.08.2016  (recante  aggiornamento  2016  al  Piano  Nazionale 
Anticorruzione) del nuovo Dlgs 97/2016, del nuovo codice degli appalti pubblici ai sensi del Dlgs n.  
50/2016 e in relazione alla struttura societaria di Unirelab srl . Il nuovo Piano Anticorruzione è  
stato approvato dall'Amministratore Unico in data 26.01.2017, entro il termine del 31.01.2017 
previsto dall’ANAC.

In ottemperanza al disposto di legge è stato chiesto di trasmettere il nuovo Piano Anticorruzione a  
tutti  gli  organi  societari,  a  tutto il  personale  dipendente ed eventuali  terzi  a  contatto con la  
società, pubblicando lo stesso sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente- sia 
nella sottosezione -programma per l’integrità e trasparenza, sia nella sottosezione corruzione. Per  
quanto riguarda l’informazione è stato chiesto di dare notizia del nuovo Piano Anticorruzione a 
tutto il personale tramite e-mail o alternativo mezzo equivalente, con invito di prenderne visone, 
cognizione e di osservarne il contenuto.

Tutti i responsabili di settore di Unirelab sono stati invitati a collaborare con l’OVC del rispetto 
delle previsioni contenute nel Modello e nel Piano Anticorruzione. E' stato chiesto, nel contempo,  
di fornire informazioni, suggerimenti o correzioni utili al Modello e al nuovo Piano Anticorruzione.

L’OVC ha provveduto ad una verifica dei protocolli  in entrata ed in uscita e dell’archivio della  
società che risulta essere regolarmente aggiornato.



Sono state esaminate, altresì, le relazioni annuali inviate dalla Dott.ssa Saltamartini in merito alla 
legge sulla privacy e sul Dlgs n. 81/08.

GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI PIANIFICATI

Nel prosieguo l'Organismo intende procedere ulteriormente a: 

Verificare l’adeguatezza delle prescrizioni e procedure del Modello Organizzativo;

Proseguire, nel corso dell’esercizio 2017, a monitorare le attività di adeguamento ai disposti  
del D.lgs n. 231/2001, con particolare riferimento ai documento sociali ed alle attività degli  
organi e dei dipendenti;

Organizzare momenti formativi per i dipendenti e gli organi sociali;

Garantire  l’efficacia  del  Modello  Organizzativo  nel  tempo,  operando  delle  proiezioni  di 
funzionamento;

Creare con l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale un circuito di scambi, informazioni 
e  segnalazioni  sia  in merito alle  criticità,  possibili  o  verificate,  sia in merito ad eventuali 
possibili  miglioramenti  ed  adeguamenti  delle  procedure  adottate,  dei  processi  e 
dell’organizzazione posta a presidio di essi, alla luce delle informazioni assunte.

ROMA Lì  31.01.2017

Avv. Michele Puma


