
 
Determinazione Amministratore Unico n° 56 in data 2 luglio 2015                      

 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: Sottoscrizione contratto consulenza Fiscale  
 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 2 (due) del mese di luglio, alle ore 15 (quindici), il sottoscritto, 

Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e 

Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in 

Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle 

Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987; 

 

PREMESSO CHE con determina n. 52 del 20 maggio u.s. la Società ha stabilito di prorogare il 

contratto del consulente fiscale pro tempore, nelle more di attivare le procedure previste di valutazione 

per la formulazione di un contratto di consulenza annuale così come disciplinato dalla normativa in 

vigore, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 163/2006 allo scopo di garantire la necessaria assistenza fiscale alla 

Unirelab ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO CHE attraverso la ricerca di mercato e  tenuto conto dell’albo fornitori della società sono stati 

invitati n. 5 (cinque) professionisti di settore a formulare la proposta di consulenza offerta sulla base 

delle attività di consulenza specificate nella determina 52; in particolare sono stati inviatati: 

Dott. Antonello Gallo 

Dott. Raffaele Di Capua 

Dott. Ettore Accadia 

Dott. Emanuele Zuzulo per la Soluzioni e Gestioni Spa 

Dott. Antonio Pirozzi; 

PRECISATO CHE a seguito della continua evoluzione della normativa in ambito di Pubblica 

Amministrazione è stato ritenuto opportuno ampliare le materie oggetto del prossimo  contratto di 

consulenza fiscale, con particolare riguardo a tutti gli adempimenti soggetti a controllo dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

TENUTO CONTO CHE nel rispetto della data fissata per la presentazione delle offerte solamente 

quattro su cinque professionisti hanno presentato la proposta economica; 

VALUTATE le offerte ricevute, come previsto dal codice degli appalti pubblici; 

 



DETERMINA 

Di affidare l’incarico di consulenza fiscale al Dott. Antonello Gallo che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa e che è risultata essere, altresì, quella tecnicamente più attinente al 

lavoro da eseguire presso la società Unirelab srl.  

Si rimanda per i dettagli al contratto in allegato, facente parte della determina stessa. 

 

L’amministratore Unico 
                                                                                                    Prof. Vincenzo Chiofalo 


