
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO:  DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LABORATORIO DI 
UNIRELAB, VIA A. GRAMSCI, 70, SETTIMO MILANESE - CIG Z3829C709E. 

 

DETERMINA N. 43/2019 

 

Il giorno 20 (venti) settembre 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; 
 

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; 
VISTA  
la relazione del Direttore Sanitario del 10 settembre 2019, nella quale si evidenziano i vari 
interventi di manutenzaione richiesti per il blocco dell’impianto di condizionamento nel 
periodo estivo e quindi si è proceduto in urgenza a richiede alla ditta Colombo Impianti S.p.a. 
di poter ripristinare la situazione di estrema emergenza, e nella quale si evidenzia che la 
predetta ditta è intevenuta, ma non si è riuscito a sanare la situazione di blocco, fintanto che 
la stessa ha presentato un preventivo per la sostituzione di alcuni componenti dell’impianto; 
CONSIDERATO 
che il predetto preventivo è di € 1.380,00 euro oltre IVA; 
che lo steso è stato ritenuto congruo dal Direttore Sanitario, il quale ha proposto di procedere 
con la ditta Colombo Impianti S.p.A; 
CONSIDERATA  
l’urgenza e la speditezza dell’intervento, nonché l’irrisorietà della spesa, oltre l’eccezionalità 
dell’intervento che 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 € 1380,00 (euro 
milletrecentottanta/00) oltre IVA, come da preventivo dalla stessa formulato;  
VISTI  



- 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;  
- il  d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 32 e 36, c. 2, lett. a); 
VISTO CHE: 
- l’esecuzione del servizio ha l’obiettivo di garantire un congruo ed idoneo ambiente di lavoro;  
- l’oggetto del servizio riguarda l’assistenza tecnica straordinaria dell’impianto di 
condizionamento del Laboratorio di Unirelab;  
- che al fine di procedere al predetto affidamento è stato acquisito il codice CIG Z3829C709E; 
- la ditta Colombo Impianti S.p.A. risulta iscritta nell’albo fornitori di Unirelab S.r.l.; 
VERIFICATA  
la regolarità del DURC e quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii. per la 
fascia di importo prevista per l’affidamento in oggetto;  
ACCERTATA  
la correttezza sia di quanto sopra sia della procedura da parte dell’avv.to Russo e del 
Responsabile Ufficio Acquisti dottor Alessandro Cirimbilla nonché la disponibilità finanziaria al 
cap. 76.11.08 del bilancio 2019 da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l.; 

DETERMINA 

1) di affidare l’assistenza tecnica straordinaria dell’impiato di condizionamento dei Laborati di 
Unirelab alla Società Enrico Colombo S.p.a., con sede in Via Meregino n. 13 Sesto Calende (VA) 
P.Iva 02052830029, per un importo stimato pari a € 1380,00 (euro milletrecentottanta/00) 
oltre IVA; 
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 anche la verifica dei tempi, 
delle modalità, della qualità dell’intervento tecnico di assistenza in oggetto;  
3) 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.; 
4) di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.11.08 dell’esercizio 2019; 
5) 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; 
6) 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; 
7) di provvedere ai sensi di legge alla pubblicazione della presente determina. 

F.to l’Amministratore Unico 
     Barbara Maria Grazia Genala  

 

 

http://www.unirelab.it/

		2019-09-20T09:01:04+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




