
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

  

DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 

PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – CIG ZCC2A1000C. 

 

DETERMINA N. 174 

  

Il giorno 15 (quindici) marzo 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 del 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012) e successive 
revisioni;  
- Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue le analisi antidoping sul 
cavallo da corsa e fantini e guidatori con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005, con accreditamento N° 751; 
- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti 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 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;  

CONSIDERATO  

che con Determina n. 146 del 6 febbraio 2020, il dott. Marco Fidani è stato nominato 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; 

RILEVATO 

che in data 6 febbraio 2020 è stata predisposta su MEPA la Richiesta di Offerta n.2500269 per il 

rifacimento del manto stradale, ma nessuna delle aziende invitate ha presentato un preventivo, si è 

proceduto a richiedere il preventivo alla ditta Betasint s.r.l.; 

TENUTO CONTO 

che in data 12 marzo 2020 la predetta società ha confermato il preventivo n.19-1475 trasmesso il 

19 giugno 2019, che le era stato richiesto al fine di valutare l’importo dei lavori, per un importo pari 

ad € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) oltre IVA comprendente le seguenti opere: 

- Asportazione materiale incoerente, 

- Asportazione di parte asfalto per creazione quota di gettata sottofondo, 

- Stesura nuovo asfalto a freddo, 

- Pressatura e livellamento dell’area, 

- Stesura tappetino asfalto di usura; 

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

- di approvare la procedura sopra esposta svolta dal R.U.P. coadiuvato dal RUA dott. Alessandro 
Cirimbilla e dall’Avv.to Rosaria Russo quale supporto operativo e amministrativo; 

- di affidare i lavori di rifacimento del manto stradale nella sede di Unirelab in Via Gramsci 70 

Settimo Milanese alla società Betasint srl, con sede in Via Sibari 15, 20141 - Milano - P.IVA/C.F. 

11166890159 per l’importo di € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) oltre IVA per gli interventi 

di manutenzione da eseguire con carattere di urgenza per la necessità di sicurezza dei lavoratori; 

- di imputare la spesa relativa alla procedura in oggetto al capitolo di bilancio n. 76.11.08 
dell’esercizio 2020; 



- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del 
contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- di rendere edotto il fornitore 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.190/2012 
pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

- di dare mandato al sig. Claudio Galli di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità 
dell’intervento; 

- di dare mandato al RUA a provvedere alla pubblicazione della presente determina secondo 
disposizioni di legge e agli atti consequenziali. 

 

 

            F.to l’Amministratore Unico       

         Barbara Maria Grazia Genala   
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