
 

Determinazione Amministratore Unico n° 227 in data 20 marzo 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED URGENTE E DELLA MESSA A NORMA DEL CANCELLO 

DI INGRESSO DI UNIRELAB, VIA A. GRAMSCI, 70, SETTIMO MILANESE  

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 20 (venti) del mese di marzo, 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; 

VISTA la determina n. 149 del 24 settembre 2018 con la quale è stato affidato 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 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; 

VISTO il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 

agroalimentare, ippiche e della pesca n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto Approvazione 

contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-2023, con cui è stato inviato il citato contratto alla 

Corte dei Conti per la dovuta registrazione; 

VISTA la relazione del dott. Claudio Mariani del 12 marzo 2019, nella quale si evidenzia 

l’intervento necessario ed urgente di riparazione del cancello di ingresso del Laboratorio di 

Unirelab S.r.l., al fine di garantire la chiusura a fini di sicurezza dell’area e l’incolumità del 

personale in servizio e del personale di vigilanza;   

VERIFICATO che era già stata avanzata richiesta di  preventivo alla ditta Colombo S.p.a. per 

l’intervento di manutenzione del cancello, il quale però ha ceduto a seguito delle raffiche di vento 

che hanno interessato Milano e, quindi, anche la zona in cui è ubicato il comprensorio di 

Unirelab;  



CONSIDERATO che la ditta di manutenzione dell’impianto tecnologico ed elettrico, è 

disponibile ad intevenire in via di urgenza alla riparazione del cancello, confermando il preventivo 

che era stato richiesto prececentemente per la manutenzione dello stesso;  

CONSIDERATO, altresì, l’intevento urgente e necessario al fine di mantenere la sicurezza e 

l'idoneità degli ambienti di lavoro;  

PRESO ATTO del  preventivo della ditta Colombo S.p.a.; e che per il carattere di eccezionalità 

tale intervento non rientra tra le attività previste nel contratto di manutenzione ordinaria e 

pertanto deve essere assunto in via autonoma;  

RITENUTO quindi di affidare l’intervento in oggetto alla suddetta ditta la quale ha piena 

conoscenza degli impianti esistenti nel comprensorio, per un importo complessivo di € 3.850,00 

(tremilaottocentocinquanta/00 euro) IVA esclusa;  

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;  

VISTO CHE: 

- l’esecuzione del servizio ha l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e dell’ambiente di lavoro;  

- l’oggetto del servizio riguarda la manutenzione starordinaria e la messa a norma del cancello 

elettrico di ingresso del Laboratorio di Unirelab;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. 76.11.08 del bilancio 2018 da parte del dott. 

Antonello Gallo, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 

DETERMINA 

1) di affidare l’intervento di manutenzione straordinaria ed urgente, nonché la messa a norma, del 

cancello di ingresso dei Laboratori di Unirelab in via Gramsci, 70, Settimo Milanese, alla Società 

Enrico Colombo S.p.a., con sede in Via Meregino n. 13 Sesto Calende (VA) P.Iva 02052830029, 

per un importo di € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00 euro) IVA esclusa, avente ad oggetto 

quanto descritto dettagliatamente nella rda n. MI190013LG del 12 marzo 2019 e 

specificatamente: “Fornitura a posa di nuova rete di protezione zincata, nuove coste elettromeccaniche h200 

complete di trasmettitore e ricevitore. Sostituzione fotocellule e centralina Marca CAME”; 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il dott. Marco Fidani, al quale sono demandati tutti gli adempimenti 

amministrativi;  

3) di dare mandato al dott. Claudio Mariani di verificare i tempi, le modalità, la qualità 

dell’intervento tecnico di manutenzione in oggetto;  



4) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del 

contatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d. lgs. 50/2016 s.m.i.; 

5) di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.11.08 dell’esercizio 2019; 

6) di rendere edotta la ditta affidataria 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; 

7) di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, 

comma 2; 

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

della presente determina. 

                                                                                        f.to  L’Amministratore Unico 

                                                                                           Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

 

http://www.unirelab.it/

