
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NEON PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICO-MANUTENTIVA RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DI LUCI DI EMERGENZA PER LA SEDE DI 
SETTIMO MILANESE – CIG ZE12B8BACF 
 

DETERMINA N. 209 
 

Il giorno 28 maggio 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. 173 del 15 marzo 2020 con la quale è stato affidato il servizio integrativo 
straordinario di manutenzione tecnica per la sistemazione delle luci di emergenza nella sede di 
Settimo Milanese alla società Enrico Colombo S.p.A. con sede in Via Meregino 13, Sesto Calende 
(VA), 21018 - P.IVA/C.F. 02052830029, per un importo pari ad € di € 10.044,88 (euro 
diecimilaquarantaquattro/88) oltre IVA;  
PRESO ATTO  

che nel corso di esecuzione del predetto servizio di assistenza si è resa necessaria l’integrazione 

della sostituzione di ulteriori neon, rispetto ai preventivati; il Responsabile Unico del Procedimento, 

necessaria ai fini dell’ultimazione del servizio in oggetto;  

PRESO ATTO  

il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto all’ affidatario l’esecuzione della predetta 

integrazione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;  

VISTI :  
 Il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, 

l’articolo 106,  che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 
 Il comma 12, del precitato articolo 106, prevede che : “La stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell'importo del contratto puo'  imporre all'appaltatore l'esecuzione  
alle  stesse  condizioni  previste  nel contratto originario.”;   

 Ai sensi dei quali la Unirelab S.r.l.  può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 
contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un 
quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione 
originaria; 

CONSIDERATO CHE   
l’aumento della fornitura e posa in opera richiesta all’operatore economico rientra nei limiti di cui 

all’art. 106, comma 12, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio; 
ACCERTATA 
da parte dei Responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, per il tramite dell’ avvoca 
to Rosaria Russo, nonché la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa 76.11.08  del bilancio 2020 
da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 
 



 
DETERMINA 

1) di autorizzare la spesa di € 730 (euro settecentotrenta/00) oltre IVA quale incremento 
rientrante nel quinto d'obbligo contrattuale a favore della società Enrico Colombo S.p.A. con 
sede in Via Meregino 13, Sesto Calende (VA), 21018 - P.IVA/C.F. 02052830029;  

2) di impegnare la spesa al cap. 76.11.08  del bilancio 2020; 
3) di dare mandato al RUA per provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 alla pubblicazione delle presente determina e agli atti consequenziali. 
                                                                                                

         F.to L’Amministratore Unico 
                      Barbara Maria Grazia Genala  
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