
 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI 
CONSULENZA PER ATTIVITA’ INERENTE LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO EX D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 19 
COMMA 2 -  
 

DETERMINA N. 180 
 
Il giorno 31 (trentuno) 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; 
 
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.; 

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; 

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 e successive modifiche; 

VISTO 

Il documento programmatico 2020-2021, approvato con Determina n. 66 del 30 ottobre 2019; 

VISTO 

il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO 

in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

VISTO 

il DPCM dell’8 marzo 2020; 

VISTO 

il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

VISTO 

il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e in particolare l’art. 19 comma 2);; 

VISTA 

CIG ZA92C96471



la determina n. 150 del 18 febbraio 2020 con la quale è stato affidato il servizio di elaborazione 

buste paga e conseguenti adempimenti fiscali e contabili allo Studio Commerciale e Legale Bertucci, 

Domenici e Associati con sede legale in Guidonia Montecelio (RM); 

CONSIDERATA  
l’urgenza di attivare gli ammortizzatori sociali per i dipendenti nel periodo di emergenza COVID 
2019;  
DATO  
atto che trattasi di affidamento sotto soglia inferiore ad euro 40.000,00; 
RITENUTO  
opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio in oggetto; 
DATO 
atto che la lo studio Commerciale e Legale Bertucci, Domenici e Associati è affidatario del servizio di 
elaborazione buste paga per Unirelab s.r.l.;  
DATO  
atto che lo stesso ha da subito fornito la propria immediata disponibilità ad eseguire il servizio di 
consulenza per attività inerente la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e 
assegno ordinario ex d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - art. 19 comma 2, per un importo pari ad euro 1200,00 
oltre IVA e oneri di legge;  
CONSIDERATA  
l’esigenza di procedere in modo celere, riducendo i formalismi dell’azione amministrativa, nonché 
l’economicità del prezzo offerto;  
PRESO ATTO 
che non esistono professionalità all’interno del personale attualmente in carico alla Società Unirelab 
s.r.l. in grado di svolgere il servizio in oggetto;  
CONSIDERATO 
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;  
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.; 
- DPCM dell’8 marzo 2020; 
- D.L. 18/2020; 
Tutto quanto premesso 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio in oggetto per un importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA e 
oneri di legge, allo Studio Commerciale e Legale Bertucci, Domenici e Associati con sede legale in 
Guidonia Montecelio (RM), Via Mario Calderara n.3 P.IVA 14144051001;  

2. di dare efficacia all’affidamento, date le precedenti verifiche effettuate a seguito della determina 
n. 150 del 18 febbraio 2020 da parte del RUA; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA e oneri di legge 



al cap. 78.01.01 del bilancio 2020; 
4. di dare mandato ai consulenti dott.ssa P. Garlaschelli e avv. R. Russo di verificare tempi, modalità, 

coerenza e qualità del servizio erogato; 
5. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
6. 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; 

7. di dare mandato al RUA Dott. Alessandro Cirimbilla a provvedere, ai sensi di legge, alla 
pubblicazione della presente determina e agli adempimenti consequenziali.  

 
F.to l’Amministratore Unico 

 Barbara Maria Grazia Genala 
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