
 

Determinazione Amministratore Unico n° 155 in data 11 ottobre 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LABORATORI DI 
UNIRELAB DI SETTIMO MILANESE (MI). 
 

L’anno 2018(duemiladiciotto) il giorno 11(undici) del mese di ottobre, alle ore 12,00 (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; 

 

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’Unirelabs.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; 

TENUTO CONTO del verbale di determinazione n. 127 del 13 giugno 2018 avente per 

oggetto l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di 

videosorveglianza presso i laboratori di Unirelab di Settimo Milanese alla ditta Istituto di 

Vigilanza dell’urbe S.p.A., con sede legale in Via Rina Monti, n. 15 – 00155 Roma;  

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 e, in particolare, l'art. 4 che nomina la 

dott.ssa Silvia Saltamartini come Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a); 

VISTO l’art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

CONSTATATO CHE nella notte dell' 8 ottobre e ancora nella notte del 10 ottobre 2018 il 

complesso immobiliare sito nel Comprensorio di Settimo Milanese via Gramsci, 70 dove si 

trovano i laboratori di Unirelab S.r.l, è stato oggetto di furti e danneggiamenti da parte di ignoti 

con particolare insistenza nell’edificio denominato Villa Campanini, attualmente in uso come 

Foresteria; 



VISTO il verbale di denucia presentata dal Direttore Sanitario di Unirelab presso la stazione dei 

carabinieri di Settimo Milanese;  

CONSIDERATO indispensabile, garantire la sicurezza del complesso immobiliare sito nel 

Comprensorio di Settimo Milanese; 

PRESO ATTO della necessità e dell’urgenza, dato il danneggiamento della struttura sopradetta, 

di garantire la sicurezza del Comprensorio oltre che al fine di non arrecare danni patrimoniali alla 

struttura stessa;  

CONSIDERATO necessario procedere per i motivi di cui sopra all’affidamento del servizio di 

piantonamento del complesso immobiliare sito nel Comprensorio di Settimo Milanese via 

Gramsci, 70 dove si trovano i laboratori di Unirelab S.r.l.; 

PRESO ATTO dunque della necessità e dell’urgenza, si è proceduto a richiedere  un’offerta per 

un servizio di vigilanza per il periodo dal 11 ottobre p.v. fino al 31 dicembre 2018, all’Istituto di 

Vigilanza dell’Urbe S.p.A., che svolge attività di videosorveglianza nel predetto complesso 

immobiliare, la quale ha offerto complessivamnete € 15.768,00 (euro 

quindicimilasettecentosettantotto/00) oltre IVA; 

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; 

VISTO che: :  

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il servizio di vigilanza del laboratorio 

Unirelab fino al 31 dicembre 2018, nonchè l'installazione di un sensore presso cancello principale 

dello stabilimento; 

- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di vigilanza armata presso lo stabilimento di Settimo 

Milanese; 

- l'importo a basa d'asta previsto è pari ad euro 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre IVA; 

- il contraente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

risorse proprie 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; 

DETERMINA 

1. di dare mandato alla Dott.ssa Silvia Saltamartini, in qualità di Responsabile Operativo 

Amministrativo di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto all’Istituto di Vigilanza 

dell’Urbe S.p.A., con sede legale in Via Rina Monti, n. 15 – 00155 Roma, P.IVA 05800441007, per 

la fornitura del servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2018, per un importo a base d’asta pari a € 

16.000,00 (euro sedicimila/00), e a tutti gli atti consequenziali; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 15.768,00 (euro quindicimilasettecentosettantotto/00) 

oltre IVA, al capitolo di bilancio 760906. 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di Unirelab secondo le disposizioni 

normative. 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 


