
 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI FISCALI E 
CONTABILI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 -  CIG: Z5F2C197DF  
 

DETERMINA N. 152 
 
Il giorno 19 (diciannove) 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/IEC17025:2005, con accreditamento N° 751 (operante dal 2007);  

- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai sensi 
delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del 
dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e processuali ma 
soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio Proficiency 
Tests (P.T.); 

VISTO  
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. 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 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. 41 in data 4 ottobre 2017;  
VISTA  
la Determina n. 66 del 30 ottobre 2019 di approvazione del documento programmatico per gli anni 
2020-2021 comprendente anche la fornitura del servizio in oggetto; 
PRESO ATTO  
che l’attuale contratto per la fornitura del servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti 
e dei cedolini dei collaboratori è in fase di scadenza; 
PRESO ATTO 
che, in considerazione della scadenza del contratto in essere, è stato predisposto un avviso 
esplorativo di mercato e richiesta di preventivo finalizzato ad affidamento diretto del servizio di 
elaborazione paghe e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali nell’ambito del lavoro 
(oda/trattativa diretta) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pubblicato in data 
21 gennaio 2020 sui siti MIPAAF, MIT ed Unirelab; 
CONSIDERATO  



che, alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono state acquisite 
le seguenti manifestazioni per l’affidamento del servizio in oggetto: Fabiana Mulieri; Studio Bertucci 
Domenici; Studio Navarra; UHY Associati; SIGAP; Studio Patrizio; CONSADIR; Rosario Russo; Bianchi 
e Massara Associati; Timperi; Auditing; Dott. Giacinto Bellantuono; Arcangelo Bicchieri; Ciro Cafiero; 
Rossella Galli; REH; Serraiocco Consulting; Spano; Lucia Gramatica; Silvio Di Monaco; Francesco 
Fochetti; 
CONSIDERATO 
che l’importo complessivo massimo stimato dell’affidamento ex art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, per la 
sua durata complessiva di anni due, è stato quantificato in € 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre 
IVA e oneri di legge;   
CONSTATATO  
che dall’espletamento della suddetta consultazione, volta ad un confronto dei prezzi, è stata ritenuta 
congrua la proposta per un importo pari ad Euro 24.750,00 (euro 
ventiquattromilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e Cassa previdenziale per la durata complessiva 
di due anni, del seguente operatore economico: Studio commerciale e Legale Bertucci, Domenici e 
Associati con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Mario Calderara n.3 P.IVA 14144051001; 
CONSTATATO  
che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione richiesti nel suindicato avviso;  
PRESO ATTO 
che non esistono professionalità all’interno del personale attualmente in carico alla Società Unirelab 
S.r.l. in grado di svolgere le attività sotto elencate nell’ambito del diritto del lavoro :  
- adempimenti in materia contributiva, previdenziale contabile e fiscale con applicazione della 

previdenza e assistenza sociale; 
- elaborazione cedolini di paga per un totale di 13 mensilità per un numero minimo di n. 40 

dipendenti/collaboratori, senza che in caso di aumento possa essere preteso un compenso 
ulteriore; 

- assistenza nella selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; 
- assistenza in materia fiscale, previdenziale e tributaria (mod. 770); 
- assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, 

parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali; 
- assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi; 
- assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; 
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari; 
- redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie. 
CONSTATATO che: 
- ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro 

è possibile procedere all’affidamento diretto; 
- l’affidamento diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 

appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 
contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua 
e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto 
servizio; 

CONSIDERATO CHE: 
- l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;  
- si ritiene opportuno dare avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in questione il cui importo complessivo risulta 



essere pari ad Euro 24.750,00 (euro ventiquattromilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e Cassa 
previdenziale per la durata complessiva di due anni, mediante la piattaforma digitale Traspare; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani;  
PRESO ATTO 
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
acquisito dal RUA; 
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l., con capitolo di spesa 78.01.01 del bilancio 2020; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la procedura posta in essere dal responsabile unico del procedimento, dott. Marco 
Fidani, coadiuvato dal RUA Dott. Alessandro Cirimbilla, dalla dall’Avv.to Rosaria Russo di 
supporto operativo e amministrativo e dalla dott.ssa Paola Garlaschelli di supporto fiscale;  

2. di affidare l’appalto per la fornitura del servizio in oggetto per un importo di Euro 24.750,00 (euro 
ventiquattromilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e Cassa previdenziale per la durata 
complessiva di due anni a favore dello Studio Commerciale e Legale Bertucci, Domenici e Associati 
con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Mario Calderara n.3 P.IVA 14144051001, 
secondo le condizioni stabilite nella manifestazione di interesse sopra richiamata; 

3. di dare efficacia all’affidamento, dopo le verifiche effettuate dal RUA, secondo le Linee Guida 
ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;   

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.750,00 (euro 
ventiquattromilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e Cassa previdenziale, al cap. 78.01.01 del 
bilancio 2020;  

5. di dare mandato alla Sig.ra Luana Scucchia di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del 
servizio erogato; 

6. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 
effettuato tramite Traspare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.; 

7. di rendere edotto l’affidatario 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., in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

8. di dare mandato al RUA Dott. Alessandro Cirimbilla a provvedere, ai sensi di legge, alla 
pubblicazione della presente determina 

 
F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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