
 

Determinazione Amministratore Unico n° 204 in data  7 febbraio 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER LA 

PARTECIPAZIONE DI UNIRELAB S.R.L. ALLA FIERA “CAVALLI A ROMA” 2019  

CIG: Z5E2718AD3 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) 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 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: 

a) l’articolo 23-quater, comma 9-bis, del decreto-legge n°95 del 2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, statuisce che: “Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle 

manifestazioni ippiche, Unirelab S.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di  entrata  in  vigore  del  

presente decreto” e dunque Unirelab diventa soggetta alla “direzione ed al coordinamento del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali”; 

b) il MIPAAFT è socio unico della UNIRELAB S.r.l, il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, 

l’assunzione, l’organizzazione, e la gestione, per conto proprio, dell’Agenzia per lo Sviluppo del 

Settore Ippico – ASSI (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e di terzi: 

- di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale o 

vegetale, anche per finalità di controllo dell’uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca;  

- di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping 

presso ippodromi, centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.;  

- di corsi di formazione, aggiornamento, meeting e relazioni internazionali;  

- di esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo;  



- di gestione di centri ippici, e sportivi, tra cui l’organizzazione di aste di cavalli e l’organizzazione 

di manifestazioni sportive o culturali e fiere, nonché la redazione, stampa, pubblicazione, 

distribuzione e commercio di bollettini, periodici, annuari, riviste, libri e pubblicazioni in genere sia 

in proprio che per conto terzi e stampa; 

- di gestione del Compendio di Settimo Milanese; 

TENUTO CONTO CHE la Società Unirelab S.r.l. interamente partecipata dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo è autorizzata dal Ministero della Salute quale 

Centro Utilizzatore per l’esecuzione di speciali progetti di ricerca e sperimentazione inerenti il 

benessere dela cavallo e la farmacocinetica; 

VISTA la nota prot. n.  0005945 del 28 gennaio 2018 con la quale il socio unico ha comunicato ad 

Unirelab S.r.l. di valutare la partecipazione all’edizione di Roma Cavalli, in programma presso il 

quartiere fieristico nuova fiera di Roma dal 15 al 17 febbario 2019; 

CONSIDERATO che nella predetta comunicazione si evince l’intento di realizzare iniziative volte 

a rilanciare l’immagine del settore ippico,  che è il cuore dell’attività svolta da Unirelab s.r.l., la stessa 

ha manifestato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale Socio 

Unico, la propria disponibilità per sostenere le attività istituzionali a sostegno del predetto settore;   

VISTA l’urgenza di procedere all’organizzazione e partecipazione all’evento istituzionale in materia 

di ippica che si terrà nella città di Roma nelle predette date;   

RITENUTO di avvalersi di una procedura di affidamento sotto soglia per la fornitura in oggetto, 

in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 

considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice,  

CONSIDERATI i costi ed i tempi stimati necessari di espletamento; 

TENUTO CONTO CHE la scelta risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 

1, del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 

50/2016; 

 
VISTI  

• il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

• il regolamento acquisti di Unirela S.r.l., approvato con determina n. 128 del 8.02.2017; 

DATO ATTO che il R.U.P., per la procedura in oggetto, è la dott.ssa Silvia Saltamartini; 



CONSIDERATO che la dott.ssa Silvia Saltamartini ha chiesto, per l’affidamento del servizio di 

organizzazione della partecipazione di Unirelab a Roma Cavalli, l’offerta economica alla società AD 

Maiora I.R. S.r.l., quale esclusivista nell’organizzazione della fiera “Cavalli a Roma”, di cui ne ha 

anche concessione dell’uso del marchio, come da dichiarazione dalla stessa presentata in data 2 

febbraio 2019;  

PRESO ATTO  che il R.U.P. ha verificato l’esclusività della società AD Maiora I.R. S.r.l., per 

l’organizzazione della Fiera di cui sopra;  

ESAMINATA l’offerta fornita dalla predetta società pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), 

con sede a Milano, alla via Bernina n. 43, P.IVA 09839800969;  

CONSTATATO che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti 

di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

RITENUTO di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo 

e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura richiesta, come risulta dalla documentazione 

versata in atti; 

VISTO che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore 

ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto 

adottando un unico provvedimento; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il...............................; 

PRESSO ATTO della valutazione di congruità da parte del RUP;  

CONSIDERATO che l’approvvigionamento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per il servizio in oggetto da parte del dott. Antonello 

Gallo, in merito alla copertura finanziaria;   

DETERMINA 

1) di approvare la procedura di affidamento diretto svolta dalla dott.ssa Silvia Saltamartini, in qualità 

di R.U.P., dando mandato ad affettuare gli adempimenti conseguenziali all’affidamento diretto in 

oggetto alla società AD Maiora I.R. S.r.l.; e anche la congruità  dell’offerta fornita dalla predetta 

società pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre IVA , con sede a Milano, alla via Bernina 

n. 43, P.IVA 09839800969;  

2) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 

effettuato tramite MePa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i; 

3) di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione 

costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico 



di UNIRELAB S.r.l., oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L. n. 

190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

4)    di impegnare la spesa al cap. 79.01.11.01 del bilancio 2019; 

5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione 

delle presente determina. 

 

f.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.unirelab.it/

