
 
 

Determinazione Amministratore Unico n° 95 in data 22 febbraio 2018 
  

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA 
COMPRENSORIO SETTIMO MILANESE (MI) E INDIZIONE NUOVA GARA 
D’APPALTO.  

  
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio, alle ore 14,00 

(quattordici), il sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella 

qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società UNIRELAB unipersonale a 

responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella 42, codice fiscale e partita IVA 

07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n.07535401009- REA 1038987;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 3555 del 16 ottobre 2015 con il quale è stato approvato il 

contratto di comodato d’uso gratuito del complesso immobiliare di Settimo Milanese tra il Mipaaf 

e l’UNIRELAB S.r.l per la durata di anni 15 (quindici) n. di registro 10012 serie 3, dell’Agenzia 

delle Entrate, reso necessario per il soddisfacimento delle pertinenti finalità istituzionali e 

dell’oggetto sociale proprio di UNIRELAB; 

VISTA la determina n. 68 del 11 novembre 2015, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto 

alla società IVU Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA, con sede in Roma, Via Rina Monti, 15 P. IVA 

05800441007, per la durata di anni (due) a partire dal 1 marzo 2016 fino al 1 marzo 2018; 

PRESO ATTO che: 

- il contratto relativo all’appalto per il servizio di vigilanza è in scadenza il 1.03.2018; 

- l’articolo 4 del predetto contratto prevede la possibilità del rinnovo; 

VISTO l’articolo 106, del decreto legioslativo n. 50 del 2016; 

VISTO l’art. 4 del Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017; 

CONSIDERATO opportuno garantire la sicurezza del Comprensorio di Settimo Milanese, 

all’interno del quale sono ubicati i laboratori Unirelab S.r.l.; 

PRESO ATTO dei tempi necessari alla predisposizione degli atti propedeutici alla selezione di un 

nuovo fornitore per il servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

mezzi propri di bilancio; 

 



 
 

ACQUISITI i pareri del dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia 

giuridica-amministrativa, sull’istruttoria del procedimento in questione, e dell’Avv. Rosaria Russo 

consulente della disciplina dei contratti pubblici, della dott.ssa Silvia Saltamartini quale 

Responsabile Operativo Amministrativo, nonché del dott. Antonello Gallo in merito alla 

copertura finanziaria del servizio in oggetto; 

DETERMINA 

1. Di conferire alla dott.ssa Silvia Saltamartini, quale RUP, mandato di indire, per le 

motivazioni indicate in premessa, la procedura di affidamento diretto sottosoglia, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l’utilizzo 

del criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, del decreto legislativo n. 50 del 2016, previo 

avviso esplorativo e richiesta di preventivo, pubblicato sul sito internet della società 

www.unirelab.it-sezione amministrazione trasparente, per l’affidamento del servizio di 

videosorveglianza con durata di anni 2 (due), decorrente dalla sottoscrizione del contratto 

medesimo; 

2. Di quantificare la base d’asta in € 30.000,00 ( trentamila) oltre IVA; 

3. Di prorogare per un massimo di mesi 6 (sei) il contratto del servizio di videosorveglianza 

del comprensorio di Settimo Milanese (MI), con la Società  IVU Istituto di Vigilanza dell’Urbe 

SpA, con sede in Roma, Via Rina Monti, 15 P. IVA 05800441007, alle stesse condizioni 

contrattuali in essere, nelle more dell’espletamento dell’affidamento sopradetto; 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla 

pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it. 

 

L’ Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 
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