
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITA’ 
CIVILE PATRIMONIALE – CIG Z912B8BCC7. 
 

DETERMINA N. 125 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia Genala, nata a Cremona il 15 agosto 1965, 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  
i servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i servizi 
disciplinati dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 
VISTA  
la determina n. 132 del 4 luglio 2018 con la quale si è proceduto a sottoscrivere con la società L.D.P. 
Service S.r.l. Agenzia Generale UNIQA Group 7114 -11005 Agenzia Generale Groupama Ass.ni 602 
Milizie la polizza assicurativa R.C. patrimoniale per un importo complessivo di euro 2.687, 50 (euro 
duemilaseicentottantasette/50);  
RITENUTO  
necessario procedere per l’anno 2020 per la Unirelab S.r.l. alla copertura assicurativa per incendio, 
furto e responsabilità civile, per tutti i beni mobili e immobili costituenti il patrimonio della società;  
RITENUTO 
di avvalersi di una procedura di affidamento sotto soglia per la fornitura in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, tenuti in 
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. La scelta risulta anche appropriata in 
rispetto ai principi richiamati dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
VISTO  
che l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 
40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici.......”; 
VISTO 
 altresì che l’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016 che consente l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo; 
CONSIDERATO  
che la Unirelab S.r.l. ha esperito una indagine di mercato tramite la piattaforma Traspare attraverso 
richieste di preventivo a più agenzie assicurative;  
PRESO ATTO  
che solo l’Agenzia SARA Assicurazioni Via Marsala, 10 - ROMA, ha fatto pervenire il proprio 
preventivo di spesa, per un importo complessivo pari a euro 3.402,00 (euro 
tremilaquattrocentodue/00) quale premio annuo, in relazione alla richiesta di copertura 
assicurativa, come delineata dalla Unirelab S.r.l.;  
CONSTATATO 
che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
 



RITENUTO 
di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo per la Unirelab 
S.r.l.  
RITENUTO, 
inoltre, che la polizza assicurativa risulta corrispondente alle esigenze di Unirelab S.r.l.; 
VISTO  
che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 
euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un 
unico provvedimento; 
VISTO 
che, il contratto prevede:  
- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire la copertura assicurativa dei beni mobili e 

immobili costituenti il patrimonio della società, nonché incendio e furto e R.C.;  
- l’oggetto del contratto riguarda l’approvvigionamento dei suddetti servizi assicurativi con scadenza 

annuale dalla stipula del contratto; 
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; 
RITENUTO  
pertanto, necessario procedere alla stipula di un contratto concernente la copertura assicurativa 
per la Responsabilità Civile Patrimoniale, incendio e furto per la Unirelab S.r.l;  
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
ACCERTATA  
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l., con capitolo di spesa 75.07.26 ed il nulla osta da parte dell’Avv.to Rosaria Russo in qualità di 
supporto organizzativo e amministrativo e del RUA dott. Alessandro Cirimbilla; 

 
DETERMINA 

 
- di sottoscrivere con la società l’Agenzia SARA Assicurazioni Via Marsala, 10 di ROMA, la polizza 
assicurativa incendio, furto e R.C. patrimoniale per un importo complessivo massimo di 3.402,00 
(euro tremilaquattrocentodue/00) quale premio annuo, giuste condizioni di polizza riportate nel 
preventivo di spesa qui integralmente richiamato;  
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione 
sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it; 
- di impegnare la spesa complessiva di euro €3.402,00 (euro tremilaquattrocentodue/00) 
imputandola al cap. 75.07.26 del bilancio 2020; 
- 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., pubblicato sul sito istituzionale ww.unirelab.it, 
- di dare mandato al RUA Dott. Alessandro Cirimbilla, ai sensi di legge, a provvedere alla 
pubblicazione della presente determina. 
 

L’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 

http://www.unirelab.it/
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