
Determinazione Amministratore Unico n° 255  in data  23 aprile 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UNIRELAB S.R.L. ALL'87° CSIO ROMA 

PIAZZA DI SIENA.  

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 23 (ventire) 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; 

 

PREMESSO CHE: 

UNIRELAB ad oggi è : 

- il laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi antidoping sui cavalli, fantini e 

guidatori oltre al riconoscimento del grado di parentela a mezzo analisi del DNA con metodiche 

accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005, con accreditamento N° 751 (sin dal 2007);  

- componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC “European Horseracing Scientific Liason 

Commitee” e AORC “Association of Official  racing chemists” che hanno lo scopo di implementare la 

ricerca e di armonizzare con un costante aggiornamento le procedure tecniche;  

VISTO  il Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 

controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 

2018 n. 1-187; 

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, inviato alla Corte dei Conti per la dovuta 

registrazione; 

CONSIDERATA l’intesa tra il MIPAAFT e la F.I.S.E. del 30 gennaio 2019 che ha quali 

obiettivi anche quello di promuovere iniziative tecniche e di ricerca, finalizzate alla  valorizzazione 

del cavallo italiano per garantire produzioni nazionali di eccellenza frutto di selezioni altamente 

competitive;  



TENUTO CONTO che la 87° Manifestazione CSIO Roma Piazza di Siena che si tiene dal 21 al 

26 maggio 2019 fa parte dal 1926 del circuito della FEI (Federazione Equestre Internazionale) 

che inserisce il Concorso romano CSIO nell’agenda internazionale dando inizio alla numerazione 

ufficiale del Concorso Ippico Internazionale di Roma (Concours Saut International Officiel) che 

per questo anno 2019 è la numero 87; 

CONSIDERATO che  Unirelab nel 2018 è stata invitata dalla F.I.S.E. al Concorso in oggetto;  

CONSIDERATO che lo Statuto di UNIRELAB prevede la partecipazione ad eventi e convegni 

in relazione alle attività svolte per conto del Socio Unico MIPAAFT;  

VISTA la partecipazione di Unirelab alla 120^ edizione di Fiera Cavalli Verona 2018 dal 25 al 28 

ottobre 2018; 

VISTA la partecipazione di Unirelab alla Fiera Cavalli Roma dal 15 al 17 febbraio 2019;  

CONSIDERATO che la partecipazione all’evento in oggetto è volta a promuovere l’attività 

istituzionale svolta da UNIRELAB nel contesto dell’ippica per conto del Socio Unico MIPAAFT; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Silvia Saltamartini quale ROA di UNIRELAB con mail del 3 

aprile 2019 appreso dell’evento in oggetto, ha richiesto preventivo alla F.I.S.E., quale 

organizzatrice dell’evento, per partecipare all'87° CSIO Roma Piazza di Siena dal 21 al 26 maggio 

2019 e che in tale data la F.I.S.E. riscontrava tale richiesta presentando la proposta della 

partneship su p.zza di Siena; e rispettivamente € 5.000 (euro cinquemila/00) oltre IVA per n. 1 

stand all’interno del villaggio commerciale e € 5.000 (euro cinquemila/00) oltre IVA per 

corporate hospitality ovvero tavolo per n. 6 persone comprensivo di catering e bevande per la 

durata della Manifestazione; 

CONSIDERATO che la partecipazione all’evento è oggetto di specifica scrittura privata da 

sottoscrivere tra la F.I.S.E. ed UNIRELAB riguardante la regolamentazione dei rapporti derivanti 

dall’affitto di n. 1 stand per le attività istituzionali di Unirelab per il periodo 21-26 maggio 2019;  

VISTO 

• l’art. 25 bis, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 

approvato con determina n. 41 data 4 ottobre 2017 ove “... Sono da considerare spese 

economali le seguenti: …. iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento 

professionale, riunioni ed altre manifestazioni culturali nell’interesse della Società; …”; 

• l’art. 16, comma 3 bis, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 

175/2016);  

VISTO che la partecipazione all’evento è finanziata con mezzi propri di bilancio; 



ACCERTATA la disponibilità finanziaria per il servizio in oggetto da parte del dott. Antonello 

Gallo, in merito alla copertura finanziaria;   

DETERMINA 

1) che il Responsabile del Procedimento, è la dott.ssa Silvia Saltamartini, ROA di 

UNIRELAB; 

2) di autorizzare la spesa di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA per la fornitura da 

parte della F.I.S.E. di n. 1 (uno) stand istituzionale per partecipare all’87° CSIO di ROMA 

PIAZZA DI SIENA organizzato dalla stessa F.I.S.E. che si terrà dal 21 maggio al 26 

maggio 2019 dove poter rappresentare le attività istituzionali svolte da UNIRELAB;  

3) di dare mandato alla dott.ssa Silvia Saltamartini, ROA di Unirelab,  a procedere per 

quanto sopra con gli atti consequenziali e di predisporre relazione dettagliata delle attività 

che verranno svolte da UNIRELAB a conclusione della Manifestazione; 

4) di stabilire un importo massimo pari ad € 3.000 (euro tremila/00) oltre IVA per la 

fornitura e distribuzione di materiale divulgativo e di comunicazione durante la 

Manifestazione ai fini della promozione dell’attività di UNIRELAB,  

5) di applicare la procedura prevista dall’art. 36, c. 2, lett. a, d.lgs. n. 50/2016 per procedere 

con l’acquisto del  suddetto materiale divulgativo e di comunicazione;   

6) di impegnare la spesa al cap. 79.01.11.01 del bilancio 2019; 

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

pubblicazione delle presente determina.  

f.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


