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Determinazione Amministratore Unico n°131 in data 28 giugno 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA 
ECONOMICA E FISCALE  -  DOTT. ANTONELLO GALLO. 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese digiugno, alle ore 15,30 

(quindicietrenta), 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; 

VISTA la determina n. 12 in data 22 giugno 2017, con la quale è stato affidato il servizio di consulenza e 

assistenza economica e fiscale al dott. Antonello Gallo; 

VISTO che il contratto stipulato tra la Unirelab S.r.l. e il dott. Gallo scade il prossimo 30 giugno 2018, 

PRESO ATTO che in data 27 giugno u.s. si è tenuta l’Assemblea con il Socio Unico MIPAAF nella 

quale è stato approvato il bilancio dell’anno 2017; 

VISTO il DM n. 1351 del 31 gennaio 2018 sulla "Disciplina relativa all'esercizio del controllo analogo 

sulla Società in house Unirelab", registrato dalla Corte dei Conti il 29.03.2018 al n. 1/187 (prot. 

AGRET n. 4693 del 05.04.2018, a cui ha operato ed ha continuato ad operare il Dott. Gallo per quanto 

di competenza e per l’esperienza maturata, tenuto conto della necessità di dare continuità anche alla 

predisposizione dei documenti attinenti il controllo analogo; 

DATO ATTO dell’assenza all’interno dell’organico della Società Unirelab S.r.l. di figure professionali 

dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire 

all’esterno dell’Amministrazione il soggetto idoneo all’assolvimento del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che l’incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività di ordinaria 

amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione, oltre che l’iscrizione 

all’albo dei commercialisti; 

TENUTO CONTO CHE Unirelab S.r.l. ha inoltre necessità di dare continuità con affido delle 

attività di consulenza ed assistenza economica e fiscale in tutte le materie di interesse della Società 

ed in particolare quanto di seguito elencato: 

 Adempimenti scadenziario fiscale del periodo; 

 Controllo contabilità generale e contabilità Iva di periodo; 

 Chiusura di periodo della Contabilità Generale ed Iva; 
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 Registrazione in P.D. delle retribuzioni del personale; 

 Dichiarazioni Fiscali ed Iva di periodo, invio telematico degli stessi; 

 Rapporti con l’amministrazione finanziaria; 

 Assistenza alle riunioni dell’Amministratore Unico, quando richiesto, ed alle adunanze 

del Collegio Sindacale; 

 Contabilizzazione e mantenimento a regime delle scritture di contabilità analitica ed 

industriale in parallelo alla Contabilità Generale per la determinazione dei risultati per singolo 

centro di costo;  

 Predisposizione del bilancio di esercizio, compreso di nota integrativa e relazione sulla 

gestione; 

 Assistenza nelle procedure di acquisto e/o altro soggetti a vigilanza e controllo dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

 Partecipazione alle commissioni selettive, ove richiesto, nelle procedure di appalto di cui al 

D.lgs. 163/2006 e D. Lgs. 50/2016; 

 Apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 241/1997, alle 

dichiarazioni fiscali di periodo; 

 Predisposizione budget annuale da presentare entro il mese di ottobre; 

 Predisposizione della programmazione biennale entro il mese di ottobre con verifica trimestrale 

scostamenti con revisione annuale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del DM n. 1351 del 31 gennaio 2018; 

 Piano finanziario triennale e piano degli investimenti;  

 Adempimenti di controllo e richiesta telematica di utilizzo in compensazione del credito IVA; 

 Adempimenti e calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui alla circolare MEF n. 

3 del 2015; 

 valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2, decreto legislativo 175 del 2016); 

 Eventuali richieste di sgravio in autotutela presso i competenti uffici finanziari. 

DATO ATTO che all’interno dell’organigramma societario non sono presenti soggetti aventi i titoli, le 

qualifiche e le competenze professionali richieste per realizzare in piena autonomia le suddette attività 

di natura fiscale, contabile e tributaria; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della 

Unirelab S.r.l. per il servizio in oggetto; 

RILEVATA la necessità per la Società di avvalersi di una collaborazione esterna ad alto contenuto 

professionale per i servizi sopradetti consistenti nelle attività ad oggi affidate al consulente pro tempore 

dott. Antonello Gallo;  
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CONSIDERATO il carattere fiduciario che tale incarico riveste;  

VALUTATO opportuno affidare il servizio in questione allo stesso professionista per consentire la 

prosecuzione delle attività programmatiche di cui alle attività stabilite a seguito dell’approvazione del 

bilancio ad opera del Socio MIPAAF avvenuta solo in data 27 giugno u.s., di tutte le attività necessarie 

ai sensi del DM n. 1351 del 31 gennaio 2018 conseguenti il controllo analogo, ai sensi del DM n. 1351 

del 31 gennaio 2018 oltre a quelle meglio specificate nel contratto allegato;  

VISTA l’offerta del dott. Antonello Gallo per l’incarico in oggetto; 

RITENUTO congruo l’importo contrattuale annuo fissato in € 30.0000 (euro trentamila/00) oltre 

IVA, Cassa e rimborso spese generali in considerazione delle utilità conseguibili dalla Società conferente 

per i motivi sopra espressi; 

CONSIDERATO che la consulenza di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della Società; 

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 quale 

esperta in materia sulla normativa correlata al decreto legislativo n. 50 del 2016 e della dott.ssa Silvia 

Saltamartini, quale Responsabile Operativo Amministrativo di Unirelabsrl;  

Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

• Alla luce delle motivazioni di cui sopra di affidare il servizio in oggetto al dott. Antonello Gallo 

fino al 30.06.2019, per un importo complessivo di € 30.000,00  (eurotrentamila/00) oltre IVA, Cassa e 

rimborso spese generali, imputando la spesa alla voce “Consulenze tecniche e varie” cap. 780103 del 

bilancio 2018; 

• di approvare l’allegato contratto, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

• di dare atto che il presente incarico viene conferito non essendoci tra il personale presente in 

atto nella Società Unirelab S.r.l. figure idonee per questa complessa e specifica attività; 

• di dare atto che il soggetto incaricato è libero professionista, iscritto all’albo dei commercialisti; 

di dare atto altresì che: 

• trattasi di incarico di consulenza, 

• la natura giuridica dell’incarico è prestazione professionale di lavoro autonomo; 

• le prestazioni professionali per la realizzazione delle attività oggetto dell’incarico si realizzeranno 

in un tempo determinato (fino al 30 giugno 2019) 

• di rendere edotto il Dott. Antonello Gallo delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la 

cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel 
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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.190/2012 

pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

determina inoltre: 

• di provvedere agli obblighi di pubblicazione della presente determina; 

• di dare mandato alla Dott.ssa Saltamartini di procedere con gli adempimenti correlati. 

 

 

L’amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

