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Determinazione Amministratore Unico n° 203 in data 7 febbraio 2019 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: INCARICO COLLABORAZIONE  DOTT. VINCENZO FRAGOMENI. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno  7  (sette) del mese di febbraio, 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 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; 
 
VISTA la determina n. 91 del 22 febbraio 2018, con cui è stato stipulato un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con il dott. Vincenzo Fragomeni per l’anno 2018; 
 
VISTO che l’articolo 3 - “Durata e recesso” -  del predetto contratto prevede la possibilità di prorogare 
l’incarico di collaborazione; 
 
CONSIDERATO CHE la Unirelab S.r.l. allo stato non dispone di risorse umane con specifica 
competenza giuridica-amministrativa necessaria per l’espletamento delle proprie attività istituzionali; 
 
RITENUTO NECESSARIO avvalersi della collaborazione del dott. Fragomeni anche al fine di poter 
completare il percorso di trasformazione ed adeguamento della società Unirelab S.r.l. alle recenti novità 
legislative in tema di trasparenza, contrattualistica, lavoro nonché, da ultimo, in materia di testo unico di 
società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
 
VERIFICATO che il dott. Vincenzo Fragomeni, interpellato per l’espletamento dell’incarico in 
oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota del 5 febbraio 2019, prot. 00247, 
previa autorizzazione da parte del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 
che è in fase di rilascio; 
 
ACQUISITA la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della 

Unirelab S.r.l.; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

 Di prorogare l’incarico di collaborazione al dott. Vincenzo Fragomeni, dalla notifica della 
suddetta autorizzazione da parte del Ministero della difesa e fino al 31.12.2019, per un importo 
lordo complessivo pari a € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00), come da contratto 
allegato, che forma parte integrante della determina stessa, che avrà effetto al rilascio 
dell’autorizzazione da parte del predetto Ministero della difesa; 

 di demandare alla Dott.ssa Silvia Saltamartini tutti gli adempimenti del caso; 

 di adempiere alla pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013. 
 

f.to L’Amministratore Unico 
                                                                                                             Prof. Vincenzo Chiofalo 

 


