
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

  

OGGETTO: DETERMINA NOMINA RUP AI FINI DELL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 

D.LGS. N. 50/2016 PER I LAVORI DEL MANTO STRADALE DA REALIZZARSI ATTRAVERSO 

L’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO SU MEPA. 

DETERMINA N. 146 

  

Il giorno 6 (sei) febbraio 2020, 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;  

  

PREMESSO che:  

 i laboratori di Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici 
prelevati ai cavalli, fantini e guidatori secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);   

 Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi antidoping 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);  

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 MIPAAFT-Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023 registrato alla Corte dei Conti;  

VISTO  
il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, in particolare gli artt. 32, c. 2, e 36, c. 2, lett. a);  

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;  
ESAMINATA   

la comunicazione datata 13 giugno 2019 del dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario del 

Laboratorio di Unirelab S.r.l, nella quale viene richiesto di procedere alla sistemazione della sede 

stradale di accesso dei predetti laboratori poiché pericolosa;  

VISTO  

che da una prima analisi l’importo per i lavori non supera € 40.000,000;  
CONSIDERATO   
che ai fini della vigente normativa in materia di sicurezza si rende necessario intervenire per evitare 

che si incorra in incidenti stradali da parte dei lavoratori e dei visitatori della sede; 

CONSIDERATO 

che con Determina n. 41 del 12 settembre 2019 è stato nominato quale RUP la dott.ssa Silvia 

Saltamartini per procedere alla richiesta di almeno tre preventivi attraverso piattaforma telematica 

e valutarli sulla base del criterio del prezzo più basso, ex art. 36, comma 9-bis, d.lgs. n. 50/2016;  

TENUTO CONTO  



che in data 18 settembre 2019 è stata effettuata una richiesta di preventivo attraverso la 

piattaforma Traspare con l’invito di n. 3 aziende appartenenti all’albo fornitori di Unirelab nella 

categoria merceologica lavori e manutenzioni stradali; 

CONSIDERATO  

che, alla data di scadenza per la presentazione dei preventivi prevista per il 23 settembre 2019, 

nessuna delle aziende invitate presentava preventivo per il lavoro in oggetto; 

RITENUTO,  

pertanto, di dover procedere alla sistemazione del manto stradale;  

CONSIDERATA  

la necessità di nominare un  nuovo Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

ACCERTATA 

la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab 

S.r.l., con capitolo di spesa 76.11.08; 

Tutto ciò premesso e considerato   

DETERMINA  

- di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il dott. Marco Fidani quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- in qualità di RUP il dott. Fidani si avvarrà dell’organico della stazione appaltante per procedere alla 

richiesta di offerta agli operatori individuati tramite indagine di mercato sul MEPA e valutare i 

preventivi sulla base del criterio del prezzo più basso, ex art. 36, comma 9-bis, d.lgs. n. 50/2016 ai 

fini della eventuale proposta di aggiudicazione; 

- di imputare la spesa relativa alla procedura in oggetto al capitolo di bilancio n. 76.11.08 

dell’esercizio 2020; 

- di dare mandato al dott. Claudio Mariani di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità 

dell’intervento; 

- di individuare il dott. Alessandro Cirimbilla quale riferimento per fornire informazioni in merito al 

procedimento e per concordare i sopralluoghi presso la sede di Settimo Milanese. 

 

            F.to l’Amministratore Unico       

         Barbara Maria Grazia Genala   
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