
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO LETAME E DI CURA DEI CAVALLI 
PRESENTI PRESSO IL LABORATORIO DI SETTIMO MILANESE  
 

DETERMINA N. 181 
 

Il giorno 6 (sei) aprile 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; 
 
RICHIAMATA  
la determina n. 48 dell’11 ottobre 2019 con la quale è stato affidato il servizio in epigrafe per la 
durata di undici mesi all’Azienda Agricola Pasqualini, per un importo pari a 11.650 euro oltre iva; 
VISTO 

il DPCM dell’8 marzo 2020; 

VISTE 

le misure restrittive adottate dalla Unirelab Srl per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

PRESO ATTO  

della relazione dell’1 aprile 2020 del Direttore Sanitario e RUP del Procedimento, dott. Fidani, nella 

quale egli evidenzia che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19, a partire dal 

10 marzo 2020 la società ha avuto necessità che il signor Pasqualini effettuasse una visita ulteriore 

presso i cavalli durate i giorni feriali, tenuto conto che  i dipendenti all’uopo preposti non erano in 

servizio;  

CONSIDERATA  

la necessità di curare i cavalli presenti nel Comprensorio di Unirelab sito in via A. Gramsci, n. 70, in 

Settimo Milanese;   

VISTO  

l’art. 106, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale “1) la necessità di 

modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono 

la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

CONSIDERATE  

le esigenze sopravvenute a causa delle restrizioni previste dalle disposizioni legislative per 

l’emergenza Covid-19; 

RITENUTO,  
per le ragioni sopra esposte, di ratificare l’attività svolta dall’Azienda Agricola Pasqualini, con sede 
in Settimo Milanese, via Villoresi, 22, P.IVA. 12233450159, a partire dal 10 marzo u.s. fino al 3 aprile 
u.s., periodo durante il quale l’Affidatario ha effettuato in aggiunta ai servizi del Contratto una visita 
pomeridiana nei giorni feriali, riconoscendogli un corrispettivo aggiuntivo pari a 380,00 euro (pari a 
20 euro per ciascun giorno feriale di visita pomeridiana), e al contempo di affidare all’Azienda 
Agricola Pasqualini, a integrazione del servizio di cui al contratto in essere, la medesima visita 
pomeridiana nei giorni feriali fino al 30 giugno 2020 (salvo ulteriore proroga), a fronte del 



corrispettivo aggiuntivo totale di 1.180 Euro oltre Iva pari a 20 euro per ciascun giorno feriale di 
visita pomeridiana;  
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio; 
ACCERTATA 
 la disponibilità finanziaria al cap.  79.05.32 del bilancio 2020 da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 
 

DETERMINA 

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

 di ratificare l’operato dell’Azienda Agricola Pasqualini, in con sede in Settimo Milanese, via 
Villoresi, 22, P.IVA. 12233450159, dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020, per un importo pari ad 
€ 380,00 oltre IVA pari a 20 euro oltre iva per ciascun giorno feriale di visita pomeridiana; 

 di integrare altresì i servizi oggetto di affidamento alla predetta azienda in forza del 
Contratto disponendo la medesima visita pomeridiana nei giorni feriali fino al 30 giugno 
2020, salvo ulteriore proroga, a fronte del corrispettivo aggiuntivo complessivo pari a 1.180 
oltre iva sempre pari a 20 euro oltre iva per ciascun giorno feriale di visita pomeridiana; 

 di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 79.05.32 dell’esercizio 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., 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; 

 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; 

 di dare mandato al Responsabile Ufficio Acquisti a provvedere, ai sensi di legge alla 
pubblicazione della presente determina e agli adempimenti consequenziali. 

                                                                                                
         F.to L’Amministratore Unico 
                      Barbara Maria Grazia Genala  

http://www.unirelab.it/

		2020-04-06T19:43:59+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




