
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A), 63, COMMA 2, D. LGS. 
N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO LETAME E DI CURA DEI CAVALLI PRESENTI PRESSO IL 
LABORATORIO DI SETTIMO MILANESE  
 

DETERMINA N.  48 
 

Il giorno 7 (sette) ottobre 2019, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 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. 07595401009-REA 1038987; 
 
RICHIAMATA  
la determina n. 44 del 2 ottobre 2019; 
PRESO ATTO  

che a seguito di richiesta di offerta attraverso la piattaforma telematica “traspare” presentata 
all’operatore economico, Azienda Agricola Pasqualini, lo stesso ha offerto un prezzo pari a € 
11.650,00 (euro undicimilaseicentocinquanta/00) oltre IVA per mesi undici a decorrere dalla stipula 
del contratto; 
CONSTATATO  

- che il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 

- che il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dello Stabulario; 

ACCERTATO  

che il citato operatore economico ha dichiarato essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO  CHE 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di benessere agli 

equini stabulati, oltre allo smaltimento del letame prodotto; 

- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di smaltimento letame e di cura dei cavalli;  

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;  

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni; 

- il contraente viene selezionato tramite il criterio di infungibilità del servizio; 

VISTI:  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di valore 

inferiore a 40.000 euro;  

- l’art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante la procedura negoziata senza bando 

per motivi tecnici; 

- 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;  

- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”;  

VISTE  

- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e ss.mm.ii.;  

- le linee guida ANAC n. 8 adottate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017;  



RITENUTO,  
per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla Azienda Agricola Pasqualini, con 
sede in Settimo Milanese, via Villoresi, 22, P.IVA. 12233450159;  
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio; 
ACCERTATA 
 la disponibilità finanziaria al cap.  79.05.32 del bilancio 2019 da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 
 

DETERMINA 

➢ di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono 
elemento determinante del procedimento;  

➢ di approvare la procedura svolta dal Responsabile Unico di Procedimento, al quale sono 
demandati tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei tempi, delle modalità, della qualità 
del servizio;  

➢ di affidare il servizio in oggetto per la durata di mesi undici alla Azienda Agricola Pasqualini, 
in con sede in Settimo Milanese, via Villoresi, 22, P.IVA. 12233450159, per un importo pari 
ad € 11.650,00 oltre IVA; 

➢ 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.; 

➢ di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14, del d. lgs. 50/2016 s.m.i., 
ossia mediante scambio di lettere commerciali tramite pec;  

➢ di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 79.05.32 dell’esercizio 2019; 
➢ 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; 

➢ 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; 

➢ di provvedere, ai sensi  di legge alla pubblicazione della presente determina. 
                                                                                                

         F.to L’Amministratore Unico 
                      Barbara Maria Grazia Genala  
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