
 

Determinazione Amministratore Unico n°  152 in data 4 ottobre 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VALERIO SCELFO PER 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA UNIRELAB S.R.L.,INNANZI ALLA CORTE DI 
CASSAZIONE AVVERSO NOTIFICA DEL RICORSO ALLA SENTENZA                 DELLA 
CORTE DI APPELLO DI ROMA.  
 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 4 (quattro ) del mese diottobre, 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 atto di citazione, notificato in data                  , gli appellanti,                      chiedendone la 

condanna,                                                              ,                                                                                                              , 

con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per 

legge; 

 si costituiva in giudizio la Unirelab S.r.l. eccependo l’inesistenza di un diritto al risarcimento del 

danno                                                     ,                                                                                                     ; 

 il Tribunale di Roma, Sezione III civile, in composizione collegiale, in data 22 febbraio 2012, 

dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle domande rinunciate ed alla domanda 

adempiuta dalla convenuta in corso di causa e respingeva le altre domande degli attori, in solido tra loro, 

rifondendo alla convenuta i rimanenti quattro quinti; 

 avverso tale sentenza di primo grado, i convenuti proponevano appello, censurando la sentenza del 

Giudice di prime cure, laddove sembrava dubitare dell’esistenza astratta di un diritto al risarcimeto e laddove 

tale diritto lo aveva negato, privando la durata predeterminata della carica affermando che la clausola 

contenuta all’art. 11 dello stattuto sociale consentisse “la revoca ante tempus e di escludere le conseguenze risarcitorie che 

ad essa l’ordinamento attribuisce, proprio in funzione del tempo in cui interveniene”. 

 Con la sentenza n.                                , la Corte di Appello di Roma, Sezione Seconda civile, in data                              

, respingeva l’appello condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado che liquidava in € 6.300,00 

oltre accessori come per legge; 

 In data 21 settembre 2018 la Unirelab S.r.l. riceveva la notifica del ricorso in Cassazione della sentenza 

n.                            della Corte di Appello di Roma, presentato dai socombenti; 



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 competenzae preparazione e della 

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

suddetto incarico; 

CONSIDERATO NECESSARIO procedere al controricorso da notificare ai ricorrenti nei termini 

perentori stabiliti dalla legge;  

TENUTO CONTO che è stato già conferito all’Avv. Scelfo l’incarico per lo svolgimento dell’attività 

di difesa nei confronti dei medesimi ricorrenti nel corso del processo di Appello presso la Corte di 

Appello di Roma; 

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 €8.000,00 

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

VISTA la congruità del predetto preventivo; 

VISTI 

 -  l’art. 17 del d. lgs 18/04/2016, n. 50;   

 -  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;  

 - la copertura finanziaria in merito all'incarico in questione;  

 - 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; 

CONSIDERATA la particolare complessità della controversia; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

- di affidare all'Avvocato Valerio Scelfovl'incarico professionale di difesa della Società Unirelab S.r.l. 

innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso il ricorso della sentenza n.                         della corte 

di appello di Roma n.                               del                  , per l’importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), 

oltre a spese vive, Iva, Cpa e rimborso forfettario al lordo di eventuale anticipo concesso e dietro 

presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta prestazione, affinché il legale 



predisponga gli atti necessari a tutela della Unirelab S.r.l. - 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 €  € 8.000,000 (ottomila/00 euro) 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/

