
 

Determinazione Amministratore Unico n° 133 del 4 luglio 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VALERIO SCELFO PER 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA A FAVORE DEL 
SIG. NICOLAS DE PALMA DEPOSITATA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO 5394/2018 DEL 4 
GIUGNO 2018 DEL TRIBUNALE DI ROMA.  
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 4 (quattro) del mese di luglio, alle ore 16,00 (sedici), 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; 

CONSIDERATO CHE : 

 con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 il sig. Nicolas Maria De Palma ha convenuto 

in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Unirelab s.r.l. per dichiarare nullo/inefficace il 

licenziamento senza preavviso per giusta causa disposto con nota n. 03847-2017 del 31.10.2017, 

decorrente dal 23 del successivo mese di novembre, in quanto disposto in aperta violazione 

dell’art. 18, comma 1, della L. 300/1970 e, conseguentemente condannare la società Unirelab 

s.r.l. al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande, non corrisposte sino alla data 

dell’effettivo reintegro;  

 con ordinanza n. 53391 resa in data 4 giugno 2018 il Giudice del Lavoro del Ttribunale di 

Roma, disponeva il reintegro del  ricorrente nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità 

risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino 

a quello della effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, nonché il 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello 

della effettiva reintegrazione. 

 con nota prot. n. 1574 del 6 giugno 2018 la Unirelab S.r.l. invitava formalmente il sig. Nicolas 

DE PALMA a presentarsi presso la sede della stessa Società per prendere servizio. 

 con nota del 18 giugno 2016 il Sig. Nicolas DE PALMA comunicava di rinunciare a prendere 

servizio, chiedendo in alternativa l’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. 

 con successiva nota la società ha rinnovato l’invito a prendere servizio e il Sig. DE PALMA 

tramite il difensore ha confermato la precedente comunicazione. 

CONSIDERATO CHE Avverso l’ordinanza n. 5394 depositata dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro,  



del 4 giugno 2018 la Unirelab S.r.l. ha deciso di proporre opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92-2012;  

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

iscritte all’ordine degli avvocati, dotate della necessaria specifica competenza e preparazione e della 

conseguente necessità di reperire all’esterno dell’Amministrazione il soggetto idoneo all’assolvimento 

del suddetto incarico;  

TENUTO CONTO che sono stati già conferiti all’Avv. Scelfo gli incarichi per lo svolgimento 

dell’attività di difesa nei confronti del medesimo ricorrente Sig. Nicolas Maria DE Palma  con 

determina n° 115 del 16 novembre 2016, per il ricorso alla Corte d’Appello di Roma sez. lavoro e con 

determina n° 71  in data 13 dicembre 2017, per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla 

Corte di Appello di Roma n. 2287/2017 del 14/06/2017; 

VISTA inoltre, la deterrmina n. 118 dell’8 maggio 2018, con cui è stato affidato all'Avvocato Valerio 

Scelfo, l'incarico professionale di difesa della Società Unirelab S.r.l. innanzi al Tribunale di Roma, 

avverso il ricorso presentato dal Sig. Nicolas Maria DE PALMA, contro il licenziamento disposto dalla 

Unirelab S.r.l. con nota n. 03847-2017 del 31.10.2017; 

RITENUTO opportuno conferire incarico di difesa legale del contenzioso de quo all’Avv. Valerio 

Scelfo, in quanto già a conoscenza dei fatti oggetto dell’attuale ricorso; 

ACQUISITO il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Valerio Scelfo per un importo pari ad € 

7.000,00 (euro settemile/00), oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario e spese vive; 

VISTI 

 -  l’art. 17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D. Lgs 18/04/2016, n. 50 che esclude 

dall’applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra 

l’altro “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato” e che detta norma, coordinata 

con l’art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga “nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;  

 -  il principio di proporzionalità secondo il quale si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli 

incarichi di patrocinio legale che siano di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza consultazione di 

due o più operatori in analogia con quanto dispone l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;  

 -  il rispetto dei principi richiamati nel D. Lgs. n. 50/2016 con il rispetto dei termini processuali 

imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa;  

CONSIDERATO il Regolamento di Unirelab per l’acquisizione di lavori, beni, forniture e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 approvato 

con determina n. 118 del 08.02.2017; 

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

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



esperta della disciplina dei contratti pubblici, nonché del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura 

finanziaria dell’incarico in questione e della dott.ssa Silvia Saltamartini sulla regolarità e completezza del 

procedimento; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

Di affidare all'Avvocato Valerio Scelfo, l'incarico professionale di difesa della Società Unirelab S.r.l. 

innanzi al Tribunale di Roma, per l’opposizione alla sopra citata ordinanza 5394/2018 depositata il 4 

giugno 2018,  per l’importo di €. 7.000,00 (euro settemila/00), oltre al rimborso forfettario, IVA, CPA, 

e spese vive, al lordo di eventuale anticipo concesso; 

- Di  affidare al Roa, dott.ssa Saltamartini gli adempimenti conseguenti; 

- di liquidare la suddetta somma dietro presentazione di idonea documentazione comprovante 

l'avvenuta prestazione; 

- di impegnare la spesa complessiva di euro € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre al rimborso 

forfettario, IVA, CPA, e spese vive, al lordo di eventuale anticipo concesso imputandola alla voce 

“consulenze legali” cap. 780105 del bilancio 2018; 

- di rendere edotto il professionista 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.190/2012 

pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determina; 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

