
 
 

 
Determinazione Amministratore Unico n° 149 in data 24 settembre 2018 

 
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 MANUTENZIONE 
ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI LABORATORIO 
UNIRELAB, VIA A. GRAMSCI, 70, SETTIMO MILANESE CIG ZBD252F4EA 
 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre, alle ore 10.00 (dieci), 

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; 

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 mediante comodato d’uso gratuito; 

VISTA la Determina n. 146 del 4 aprile 2017 con la quale è stato affidato il Servizio di manutenzione 

ordinaria impianti tecnologici ed elettrici della sede di Unirelab in via Gramsci, 70, Settimo Milanese,  

alla ditta FENIM S.r.l.  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 5 del contratto in oggetto lo stesso è stato prorogato fino 

al 30 settembre 2018 nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento diretto sotto soglia, 

in conformità con quanto disposto dal Codice degli Applati all’art. 36, comma 2, lettera a); 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO il 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;  

CONSTATO CHE: 

 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 

euro è possibile procedere all’affido diretto; 

 l’affido diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 

appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 

contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua e 



 
 

proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da espletare anche in relazione all’importo dello 

stesso; 

DATO ATTO CHE il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la conduzione 

e la manutenzione degli Impianti Elettrico e Tecnologici dei laboratori e di tutto il Comprensorio 

Unirelab c/o la sede di Settimo Milanese;  

CONSTATATO che a seguito di quanto sopra è stata svolta dal ROA, Dott.ssa Silvia Saltamartini 

una preventiva indagine di mercato finalizzata al recepimento delle offerte da parte delle ditte per la 

fornitura del servizio in oggetto per la durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dal 1 ottobre p.v. 

con possibilità di proroga tecnica di ulteriori mesi 3 (tre) fino al 31 dicembre 2020:  

1. Esse Italia Srls in Via Cavallotti, 12 – 21013 Gallarate (VA);  

2. Enrico Colombo SPA in Via Meregino n. 13, Sesto Calende (VA); 

3.  New Tech Engineering srl - Via Flavio Gioia 6/b - 20811 Cesano Maderno (MB); 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere, all’affidamento del servizio in oggetto al fine di 

garantire lo svolgimento di tutte le attività previste da Statuto;  

CONSIDERATO CHE: 

 l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 

 che il Responsabile Operativo ed Amministrativo, dott.ssa Saltamartini, ha svolto 

un’indagine di mercato finalizzata alla presentazione delle offerte per l’affidamento diretto del 

"Servizio di conduzione e manutenzione degli Impianti Elettrico e Tecnologici dei laboratori della 

società Unirelab S.r.l.”, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;  

VISTO che l’offerta proposta dalla società ENRICO COLOMBO S.p.A., pari ad € 833,50 (euro 

ottocentotrentatre/50) mensili oltre IVA,  risulta essere conveniente per la Società Unirelab S.r.l.; 

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; 

RITENUTO, inoltre, che il servizio proposto risulta corrispondente alle esigenze di Unirelab S.r.l.; 

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; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva del predetto operatore economico affidatario, così 

come desumibile dai DURC acquisiti; 



 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della 

Unirelab S.r.l.; 

ACQUISITI i pareri della Dott.ssa Saltamartini, nella qualità di Responsabile Operativo e 

Amministrativo di Unirelab, 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 consulente della disciplina dei contratti pubblici; 

 

DETERMINA 

1) di affidare il Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici ed elettrici laboratorio 

Unirelab, via Gramsci, 70, Settimo Milanese,  alla ditta Enrico Colombo Spa con sede in Via 

Meregino n. 13 Sesto Calende (VA) P.Iva 02052830029 per il priodo sopraindicato, per un importo 

complessivo annuo di € 10.002,00 (euro diecimila/02) oltre IVA comprensivi dei costi per la 

sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 del decreto legislativo n.50 del 2016 di € 200.00 (euro 

duecento/00) per il periodo che va dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2020 con possibilità di proroga 

tecnica di ulteriori mesi 3 (tre) fino al 31 dicembre 2020 ;  

2) di conferire alla dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Operativo e Amministrativo, 

mandato per tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali;  

3) di conferire al Sig. Claudio Galli, mandato per quanto attiene a tutti gli adempimenti inerenti 

l’esecuzione del contratto medesimo; 

4) 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; 

5) di impegnare la spesa al cap. 76.11.09 del bilancio di competenza; 

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

pubblicazione delle presente determina. 

 

L’ Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

