
 
Determinazione Amministratore Unico n° 138 in data 19 luglio 2018 

 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: PROROGA INCARICO TITOLARE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E 
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE – AVV. MICHELE PUMA 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, alle ore 12 (dodici), 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 la Società Unirelab S.r.l. è Società fondata nel 2003 dall’ U.N.I.R.E. (Unione 

Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) divenuta successivamente A.S.S.I. (Agenzia per lo Sviluppo del 

Settore Ippico) ed a seguito del decreto interministeriale del 15.11.2012, emesso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (MIPAAF), l’intero capitale sociale di “Unirelab S.r.l.”, è stato trasferito al MIPAAF, ai sensi 

dell’art. 23 quater, comma 9 bis, del decreto legge 16.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  in 

legge  07.08.2012, n. 135; 

TENUTO CONTO CHE la Società Unirelab S.r.l. è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

VISTA la Determina n. 61 del 3 agosto 2015, con la quale è stato nominato l’Avv. Michele Puma, 

Titolare dell’Organismo di Vigilanza, affidandogli anche l’incarico di Responsabile per la Trasparenza e 

la prevenzione della corruzione con tutti i relativi adempimenti previsti dalla norma, primo tra tutti il 

dover procedere con l’adeguamento del piano 231 alla L. 190 e al D. Lgs. 33/2013; 

VISTA la Determina n. 125 in data 26 gennaio 2017 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione integrato con il piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (PTPC) 2017-2019; 

VISTA la Determina n. 88 in data 31 gennaio 2018 con la quale, è stato approvato il documento 

unitario contenente il 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, della Unirelab S.r.l., 

redatto dall’Avv. Michele Puma, quale Responsabile ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e della L. 

190/2012, nonché è stato dato mandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 



trasparenza, Avv. Michele Puma, di curare tutti gli adempimenti consequenziali relativi alla sua 

pubblicazione ed  alla applicazione dello stesso; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;  

VISTA la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici»; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica» e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 

100; 

VISTA la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

VISTA la delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017, «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

VISTO in particolare, il comma 8, articolo 1 della legge 190/2012, il quale dispone che “L'organo di 

indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la 

trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai 

sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a 

rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11”; 

CONSIDERATO che l’incarico dell’Avv. Michele Puma quale Titolare dell’Organismo di Vigilanza, 

nonché Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione con tutti i relativi 

adempimenti previsti dalla norma, scade il 3 agosto 2018; 



CONSIDERATO che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 

integrato con le misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza L. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 

e s.m.i., alla Sezione VII, recante la disciplina dell’Organismo di Vigilanza e controllo prevede che i 

membri dell’OIV durano in carica per anni 3 (tre anni) e sono rieleggibili;   

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

qualifiche e le competenze professionali richieste a cui affidare il citato incarico; 

RILEVATA dunque la necessità per la Società di avvalersi di un consulente esterno a cui demandare 

l’incarico di Titolare dell’Organismo di Vigilanza, affidandogli anche l’incarico di Responsabile per la 

Trasparenza e la prevenzione della corruzione con tutti i relativi adempimenti previsti dalla norma; 

TENUTO CONTO che per i motivi sopra esposti la Unirelab S.r.l. ha necessità di affidare ad un 

soggetto esterno l’incarico di Titolare dell’Organismo di Vigilanza, affidandogli anche l’incarico di 

Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione con tutti i relativi adempimenti 

previsti dalla norma; 

RAVVISATA, pertanto la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna ad elevato contenuto 

professionale; 

VALUTATO, che Unirelab S.r.l. ha ritenuto valido il lavoro svolto dall’Avv. Michele Puma per 

competenza, celerità e accuratezza inerente il ruolo rivestito anche in rapporto alla professionalità 

richiesta per l’esecuzione dell’incarico; 

CONSIDERATO che l’attività di consulenza 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; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

1. di rinnovare l’incarico all’Avv. Michele Puma, quale Titolare dell’Organismo di Vigilanza, nonché 

Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione con tutti i relativi adempimenti 

previsti dalla norma per la durata di anni 3, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino alla 

data del 2 agosto 2021;  

2. di dare mandato alla dott.ssa Silvia Saltamartini per ogni adempimento consequenziale alla presente 

determinazione; 

3. di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 780105 degli esercizi 2018 e successivi come da 

mandato conferito; 



4. di provvedere alla pubblicazione della presente determina secondo disposizioni di legge. 

 

                                                                                                    L’amministratore Unico 

                                                                                                    Prof. Vincenzo Chiofalo 


