
Determinazione Amministratore Unico n° 138 in data 23 febbraio 2017 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO AL 
DOTT. VINCENZO FRAGOMENI. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 23 (ventitré) del mese di febbraio, alle ore 

15,00 (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 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;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI 

� l’articolo 192, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l’adozione di 

preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si 

intende perseguire,  l’oggetto  del  contratto,  la  sua  forma e  le  clausole  ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 

in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base;

� l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce 

che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 

autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria 

qualificazione  di  cui  all’articolo  38  del  decreto  legislativo  citato,  nonché 



attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a 

disposizione dalle centrali di committenza;

� l’art. 36 comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016 prevede che le 

stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di 

importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con legge 7 agosto 2012, n. 135  

( c.d. spending review bis); 

VISTO  il  proprio  Regolamento  acquisti  in  economia  di  forniture  di  beni  e  servizi 

approvato con determina n. 128 del 8 febbraio 2017;

VISTA la precedente determina n.  92 del 23 marzo 2016, con cui è stato affidato un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Fragomeni;

VISTA la proposta al dott. di affidamento incarico professionale di cui alla nota prot. n. 

4184 del 6 dicembre 2016, concernente l’espletamento del seguente servizio:
� Consulenza  e  supporto  nella  predisposizione  di  Avvisi  Pubblici  relativi  alla 

selezione  di  personale  e  alla  fornitura  di  beni  e  servizi  non  rientranti  nella 
convenzione Consip o Mepa;

� Supporto  giuridico  per  la  definizione  dei  provvedimenti  dell’organo 
amministrativo;

� Pareri  pro  veritate,  con  particolare  riferimento  alle  problematiche  legate  alla 
materia contrattuale, e diritto del lavoro tenuto conto della specifica normativa in 
evoluzione;

� Assistenza normativa specifica per la stipula dei contratti di fornitura di beni e 
servizi; 

� Formazione del personale dipendente in materia di legge sulla privacy e di altre 
norme che attengono la Società quale ente a totale partecipazione pubblica;

 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;

ESAMINATO il Curriculum vitae del dott. Vincenzo Fragomeni, in servizio presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la 



Pubblica amministrazione;

CONSIDERATO  che il  dott.  Vincenzo Fragomeni presenta i  requisiti  di  comprovata 

esperienza e affidabilità per le materie oggetto della collaborazione;

TENUTO CONTO che il dott. Vincenzo Fragomeni  ha già espletato nell’anno 2016 per 

la  Unirelab S.r.l. la medesima attività conseguendo  risultati positivi nella soluzione delle 

varie problematiche affrontate;

TENUTO CONTO dell’autorizzazione D_M GMIL REG2017 0121911 rilasciata dal 

Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, in data odierna prot. 

00784;

RITENUTO NECESSARIO avvalersi della collaborazione del dott. Fragomeni anche 

al fine di poter completare il percorso di trasformazione ed adeguamento della società 

Unirelab Srl alle recenti novità legislative in tema di trasparenza, contrattualistica, lavoro 

nonché, per ultimo, in materia di testo unico di società a partecipazione pubblica, di cui al 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

RITENUTO CHE l’importo del compenso risulta inferiore alla soglia per l’affidamento 

diretto in base alla normativa vigente nonché al Regolamento della Unirelab S.r.l.; 

VISTO  che  affidare  l’incarico  ad  un  collaboratore  ex  novo  risulterebbe  comunque 

maggiormente  dispendioso,  considerando  il  periodo  di  necessaria  formazione/

informazione  che  lo  stesso  dovrebbe  superare  con  la  inevitabile  perdita  di  risorse 

economico-temporali;

VERIFICATO  che  il  dott.  Vincenzo  Fragomeni,  interpellato  per  l’espletamento 

dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, per il compenso 

di € 19.500,00 annuo lordo, come l’anno precedente; 

PRECISATO  CHE  l'incarico  deve  intendersi  come  incarico  di  collaborazione  che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 

lavoro dipendente con questa Società;

DETERMINA

Di  stipulare  un  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  con  il  dott. 

Fragomeni per l’anno 2017,  a  partire dal  1 marzo p.v.  alle  condizioni  specificate nel 

contratto allegato che forma parte integrante della determina stessa;

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



                                                                                                    F. to L’Amministratore 

Unico

                                                                                                    Prof. Vincenzo Chiofalo


