
 

Determinazione Amministratore Unico n° 253 in data 10 aprile 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI LABORATORIO UNIRELAB, VIA A. 

GRAMSCI, 70, SETTIMO MILANESE: RATIFICA SPESA NECESSARIA, 

INDIFFERIBILE ED URGENTE – CIG: Z92281C461. 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 10 (dieci) del mese di aprile, 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; 

DATO ATTO delle richieste del 14, del 17 e del 20 dicembre 2018 e del 10, del 18 e del 21 

gennaio 2019, del sig. Claudio Galli, dipendente Unirelab, di intervento tecnico, non preventivato 

e quindi straordinario, avendo carattere di  urgenza e di necessità, da attuarsi, rispettivamente,  nel 

mese di dicembre 2018 ed in quello di gennaio 2019,  presso la sede del laboratorio Unirelab di 

Settimo Milanese, relativamente ad intervento qualificato, dal Sig. Galli Claudio, quale assistenza 

straordinaria per l’impianto elettrico e meccanico del laboratorio riguardante la verifica della 

perdita riscaldamento bagno donne (rda 6), la necessità di un l’allestimento impianto elettrico per 

nuova postazione (rda 131), intervento tecnico urgente causa malfunzionamento su passaggio a 

mezzo barra di sollevamento per ingresso nell’area di pertinenza  Unirelab (rda 6 ); la necessaria 

ed urgente sostituzione interruttore differenziale in classe D63A (rda 131); la necessaria ed 

urgente riparazione batteria UTA risultata perforata (rda 6), e la necessaria aggiunta di sacchi di 

sale per addolcitore (rda 6);  



CONSIDERATO che direttamente contattata dal Sig. Claudio Galli del Laboratorio di Unirelab, 

la ditta Enrico Colombo incaricata della manutenzione ordinaria dell’impianto tecnologico ed 

elettrico la stessa è intervenuta in via di urgenza ad eseguire immediatamente i lavori straordinari 

di manutenzione come sopra descritti, al fine di dare continuità alle attività del laboratorio e 

ripristinare la sicurezza e l'idoneità degli ambienti di lavoro, in quanto nella situazione di contesto 

non era possibile sostenere un allungamento dei tempi di intervento conseguente alla formale 

presentazione di un preventivo dettagliato della spesa, pertanto si è proceduto al riscontro di una 

stima dei costi di massima da sostenere per il ripristino degli impianti tecnologico ed elettrico;  

PRESO ATTO del consuntivo per gli interventi di manutenzione presentato dalla ditta Enrico 

Colombo S.p.A alla fine dei lavori, che per la loro tipologia e per il carattere di eccezionalità degli 

interventi non rientrano tra le attività previste nel contratto di manutenzione ordinaria, e pertanto 

devono essere assunti in via autonoma;  

RITENUTO pertanto di ratificare gli interventi di cui sopra eseguiti nel mese di dicembre 2018 

e gennaio 2019 dalla suddetta ditta manutentrice, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 

comma 2 lettra a) del D.Lgs. n.50/2016, per un importo complessivo di € 1.865,50 

(milleottocentosessantacinque/50 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 avuto l’obiettivo di intervenire con carattere di urgenza e necessità 

per garantire la continuità alle attività del laboratorio e ripristinare la sicurezza e l'idoneità degli 

ambienti di lavoro e l’uso degli strumenti posizionati nei locali del laboratorio di Unirelab s.r.l.,  

- l’oggetto del servizio riguarda i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e 

meccanico del laboratorio di Unirelab;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. 76.11.09 del bilancio 2018 da parte del dott. 

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

DETERMINA 

1) di autorizzare, a ratifica, la spesa di € 1.865,50 (milleottocentosessantacinque/50 euro) 

IVA esclusa per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti con carattere di 

urgenza per la necessità funzionale del laboratorio nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 

2019 ed eseguiti dalla Enrico Colombo Spa, con sede in Via Meregino n. 13 Sesto 

Calende (VA) P.Iva 02052830029, la quale gestisce le manutenzioni degli impianti 



tecnologi ed elettrici di Unirelab S.r.l. di Settimo Milanese (MI), intervenuta per il 

ripristino della funzionalità dell’impianto tecnologico ed elettrico come da 

documentazione giustificativa; 

2) di impegnare la spesa al cap. 76.11.09 del bilancio 2018; 

3) di porre agli atti a supporto della presente Determina le e-mail del sig. Claudio Galli, della 

corretta e regolare esecuzione degli interventi tecnici secondo modalità, tempi e qualità di 

manutenzione straordinaria effettuate; 

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

pubblicazione delle presente determina sul sito istituzionale www.unirelab.it. 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

  

 

http://www.unirelab.it/

