
 
 

Determinazione Amministratore Unico n° 172 data 12 dicembre 2018 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA 

AL ROA QUALE RUP NELLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DEGLI ACQUISTI E 
DEI BANDI DI GARA PER LE NECESSITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO 
DELLA UNIRELAB S.R.L. – APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO 
D’OBBLIGO. 

 
 
L’anno 2018 (duemiladiciadiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 11,30 (undici e 

trenta), 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 MIPAAFT, 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 e del Turismo; 

VISTO il D.M. n. 1351 del 31.01.2018 disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulle società 

in house;  

VISTA  la determina n. 125 del 30 maggio 2018 con la quale si è proceduto a rinnovare il contratto di  

di servizio per l’assistenza tecnico-giuridica al ROA, e quale Rup, nella definizione delle procedure 

amministrative relative all’espletamento degli acquisti e dei bandi di gara per le necessita’ di 

approvvigionamento della Unirelab S.r.l., all’ Avv. Rosaria Russo; 

TENUTO CONTO delle attività supplementari, rispetto alle condizioni generali dell’incarico 

conferito all’Avv. Rosaria Russo, resosi necessarie a seguito dell’incremento delle  procedure 

amministrative connesse alle forniture di beni e servizi della Unirelab S.r.l.; 

 



VISTI :  

 Il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, 

l’articolo 106,  che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 

 Il comma 12, del precitato articolo 106, prevede che : “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto puo'  imporreall'appaltatore l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nelcontratto 

originario.”;   

 Ai sensi dei quali la Unirelab S.r.l.  può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 

contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un 

quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

CONSIDERATO CHE  la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50;  

CONSIDERATO : 

 che per aumentare e migliorare la gestione dei processi amministrativi finalizzati alla fornitura 

dei beni e servizi della Unirelab S.r.l., in conformità alla normativa vigente in materia, 

l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo rispetto al contratto 

principale, per un importo complessivo pari a €. 3.800,00 (euro tremilaottocento/00);  

RITENUTO,  per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, 

l'affidamento della ulteriore servizio in favore dell’Avv. Rosaria Russo;  

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

mezzi propri di bilancio; 

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

Unirelab S.r.l.; 

Determina 

1) di autorizzare la spesa di € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) quale incremento del quinto 

d'obbligo contrattuale a favore dell’Avv. Rosaria Russo;  

2) di impegnare la spesa al cap. 780103 del bilancio 2018; 

3) 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 

 
 
                                                  


