
	
	

DETERMINAZIONI	DELL’ORGANO	AMMINISTRATIVO	
	
AFFIDAMENTO	 DIRETTO	 PER	 IL	 SERVIZIO	 DI	 SUPPORTO	 AL	 RESPONSABILE	 UNICO	 DEL	
PROCEDIMENTO	E	SUPPORTO	GIURIDICO	IN	MATERIA	DI	PRIVACY	DELLA		UNIRELAB	S.R.L..		CIG	
Z672D447C6		
	

DETERMINA	N.235	
	
L’anno	2020	(duemilaventi)	il	giorno	6	(sei)		del	mese	di	luglio,	la	sottoscritta	Barbara	Maria	Grazia	
Genala,	nella	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.	07535401009,	REA	1038987;	
	
PREMESSO	che:	
-	 con	 deliberazione	 del	 Commissario	 governativo	 dell’U.N.I.R.E.	 n.	 28	 del	 14	 marzo	 2003	 si	 è	
costituita	 la	 società	 a	 responsabilità	 limitata	Unirelab	 S.r.l.,	 con	 capitale	 interamente	pubblico	e	
socio	unico	l’U.N.I.R.E.,	operante	“in	house”	nelle	attività	dell’analisi	antidoping	e	delle	analisi	del	
DNA;		
-	 l’art.	23	quater,	comma	9,	del	decreto	legge	6	luglio	2012,	n.	95	convertito	con	modifiche	nella	
legge	7	agosto	2012,	n.	135	che	ha	soppresso	l’A.S.S.I.	–	Agenzia	per	lo	sviluppo	del	settore	ippico	
che,	a	sua	volta,	era	subentrata	all’U.N.I.R.E.,	trasferendone	le	funzioni	al	Ministero	delle	politiche	
agricole,	alimentari	e	forestali	ed	all’Agenzia	delle	dogane	e	monopoli;		
-	il	comma	9-bis	del	medesimo	art.	23	quater	ha	disposto,	al	fine	di	assicurare	il	controllo	pubblico	
dei	concorsi	e	delle	manifestazioni	ippiche,	la	continuazione,	da	parte	di	Unirelab	S.r.l.,	delle	funzioni	
esercitate	alla	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto;		
-	 il	 decreto	del	Ministro	delle	politiche	agricole	alimentari	e	 forestali	di	 concerto	 con	 il	Ministro	
dell’economia	 e	 delle	 finanze	 in	 data	 15	 novembre	 2012	 con	 il	 quale	 è	 stato	 trasferito	 l’intero	
capitale	 sociale	 di	 Unirelab	 S.r.l.	 al	Ministero	 delle	 politiche	 agricole	 alimentari	 e	 forestali	 (oggi	
Ministero	politiche	agricole	alimentari	e	forestali	e	del	turismo,	MIPAAFT)	che	ne	è	diventato	il	socio	
unico;		
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		 Decreto	 del	 Capo	 del	 Dipartimento	 delle	 politiche	 competitive,	 della	 qualità	 agroalimentare,	
ippiche	e	della	pesca	del	Ministero	delle	politiche	agricole,	 alimentari,	 forestali	 e	del	 turismo	n.	
12694	del	22.02.2019,	avente	come	oggetto	Approvazione	contratto	di	servizio	Unirelab	S.r.l.	anni	
2019-2023;	
PRESO	ATTO	
che	la	Unirelab	S.r.l.	ha	necessità	di	avere	una	qualificata	assistenza	al	fine	di	fornire	un		supporto	
giuridico	 al	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento,	 nonché	 alla	 società	 in	 relazione	 alle	 attività	
relative	alla	Privacy;	
DATO	ATTO		
che	all’interno	dell’organigramma	societario	non	sono	presenti	soggetti	aventi	i	titoli,	le	qualifiche	
e	le	competenze	professionali	richieste	per	realizzare	in	piena	autonomia	le	suddette;	



RITENUTO	
necessario	 e	 imprescindibile	 per	 l’Amministrazione	 di	 Unirelab	 S.r.l.	 avere	 una	 figura	 dotata	 di	
conoscenze	ed	esperienze	eccedenti	 le	normali	 cognizioni	 giuridiche	e	 l’ordinaria	esperienza	del	
personale	 dipendente,	 per	 cui,	 si	 rende	 necessario	 avvalersi	 dell’assistenza	 di	 una	 figura	
professionale	altamente	qualificata	ed	esperta;	
RAVVISATA		
pertanto	la	necessità	di	avvalersi	di	una	collaborazione	esterna	ad	elevato	contenuto	professionale;	
PRESO	ATTO	
dell’incarico	 già	 svolto	 all’interno	 della	 Unirelab	 s.r.l.	 da	 parte	 dell’Avv.	 Lorenzo	 Vigasio,	 quale		
supporto	giuridico	in	materia	di	contrattualistica;	
RITENUTO		
pertanto,	che	al	fine	di	una	rapida	ed	economica	azione	amministrativa,	non	è	ritenuto	opportuno	
ricorrere	 ad	 un	 nuovo	 professionista	 per	 l’affidamento	 dell’incarico	 de	 quo,	 	 in	 quanto	 ciò	
comporterebbe	dispendio	in	termini	temporali	e	quindi	di	efficienza	gestionale;		
ESAMINATO	
il	Curriculum	Vitae	dell’Avvocato	Lorenzo	Vigasio	del	Foro	di	Milano;	
PRESO	ATTO	che	
con	 nota	 del	 4.06.2019	 è	 stato	 richiesto	 all’Avvocato	 Lorenzo	Vigasio	 di	 voler	 far	 pervenire	 alla	
Unirelab	S.r.l.		un’offerta	economica	relativamente	all’espletamento	del	sevizio	in	premessa;	
ACQUISITA		
l’offerta	economica	presentata	dall’Avvocato	Lorenzo	Vigasio,	 il	quale	ha	presentato	un	 importo	
pari	a	€	20.000,00	oltre	IVA	e	CPA	e	oneri	di	legge	per	l’espletamento	del	servizio	in	premessa,	per	
la	durata	di	12	(dodici)	mesi;		
VISTO		
il	decreto	legislativo	18	aprile	2016,	n.	50	“Codice	dei	contratti	pubblici”,	e,	in	particolare,	l’art.	36,	
comma	2,	lett.	a);		
VISTO	
il	documento	programmatico	2020-2021,	approvato	con	Determina	n.	66	del	30	ottobre	2019;		
CONSIDERATI		
i	principi	di	tempestività,	proporzionalità,	semplificazione	dell’azione	amministrativa	di	cui	all’art.	
30	del	D.Lgs.	n.	50/2016;		
ACCERTATE	
	le	 elevate	 capacità	 professionali	 ed	 esperienza	 in	 materia	 giuridica-legale	 e	 privacy	 da	 parte	
dell’Avvocato	Lorenzo	Vigasio;	
DATO	ATTO		
che	 trattasi	di	 incarico	ad	elevato	contenuto	di	professionalità	da	affidare	ad	esperto	di	provata	
competenza;	
VISTI	
il	decreto	legislativo	14	marzo	2013,	n.	33	recante	“Riordino	della	disciplina	riguardante	gli	obblighi	
di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	di	informazioni	da	parte	delle	pubbliche	amministrazioni”;	
il	decreto	 legislativo	18	aprile	2016,	n.	50	“Codice	dei	contratti	pubblici”,	di	 seguito	denominato	
decreto	legislativo	50/2016	e,	in	particolare:		
il	decreto	legislativo	19	agosto	2016,	n.	175	e	ss.mm.ii.	recante	“Testo	unico	in	materia	di	società	a	
partecipazione	pubblica”;		
ATTESO	
che		l’Avvocato	Lorenzo	Vigasio	risulta	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all'art.	80	del	d.lgs	50/2016	e	
ss.mm.ii.;	
ACCERTATO		



che,	sulla	base	dell’attività	istruttoria	svolta	dalla	dott.ssa	Paola	Garlaschelli,	consulente	fiscale	della	
Unirelab	s.r.l.,		esiste	la	copertura	finanziaria	della	relativa	spesa;	

DETERMINA	
	
-	di	affidare,	per	le	motivazioni	esposte	in	premessa,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lettera	a)	del	
decreto	 legislativo	 50/2016,	 all’Avvocato	 Lorenzo	 Vigasio,	 il	 servizio	 di	 supporto	 giuridico	 al	
Responsabile	Unico	del	procedimento,	nonché	alle	attività	relative	alla	Privacy	alla	Unirelab	S.r.l.	
correlate	al	predetto	servizio,	per	l’importo	di	€		20.000,00	(euro	ventimila)	oltre	IVA	e	CPA	ed	oneri	
di	legge;	
-	di	imputare	la	spesa	complessiva	al	cap.	780105	del	bilancio	2020; 
- 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.;	 
- di	dare	atto	che	per	il	predetto	affidamento	si	procederà	ai	sensi	dell’art.	32,	comma	14,	d.lgs.	n.	
50/2016; 
-	 di	 conferire,	 	 ai	 sensi	 dell’art.	 31	 del	 D.Lgs.	 n.	 50/2016	 s.m.i.,	 incarico	 di	 RUP	 del	 presente	
procedimento	al	dott.	Marco	Fidani;		
-	 di	 rendere	 edotto	 il	 professionista	 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.,	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	www.unirelab.it,	 in	 conformità	 a	
quanto	disposto	dal	d.P.R.	16	aprile	2013,	n.	62;	
-	 di	 dare	 mandato	 al	 RUA	 a	 provvedere	 alla	 pubblicazione	 della	 presente	 determina	 secondo	
disposizioni	di	legge	e	agli	atti	amministrativi	consequenziali.	
	

																																						 	 L	’Amministratore	Unico	
Barbara	Maria	Grazia	Genala		
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