
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE DI SETTIMO 
MILANESE – CIG. 8365682B2B 

DETERMINA N 239 

Il giorno 8 (otto) luglio 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: 
- 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;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 e ss.mm.e ii., reca disposizioni 
relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (oggi MIPAAFT);  
- il Decreto Ministeriale del MIPAAFT n. 1351 del 31.01.2018 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; 
- 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 2002 e successive modifiche;  
- Unirelab S.r.l., 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/IEC17025:2018, con accreditamento N° 0751L; 
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 
che con il Decreto Ministeriale n. 3555 del 16 ottobre 2015 è stato definito il contratto di comodato d’uso 
gratuito del complesso immobiliare di Settimo Milanese tra MIPAAF (ora MIPAAFT) e UNIRELAB, stipulato 
per la durata di anni 15 (quindici), recante numero di registro 10012, serie 3 dell’Agenzia delle Entrate, reso 
necessario per il soddisfacimento delle pertinenti finalità istituzionali e dell’oggetto sociale proprio di 
Unirelab, mediante comodato d’uso gratuito ma che impegna Unirelab alla manutenzione in via ordinaria e 
straordinaria dell’area stessa; 
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”; 
CONSIDERATO che: 
- il RUA ha effettuato una comparazione dei costi sostenuti con l’attuale fornitore di energia elettrica ed è 

emerso che per gli Oneri passanti sono stati standardizzati da Consip in 0,36€/smc per cui è più facile 
definire un totale annuo sulla base dei consumi annui stimati in 35.886 smc; 

- risulta che il risparmio è pari a circa il 39% rispetto al 2019, passando i costi per la materia prima da 0,186 
a 0,14€/smc; 

- il prezzo della fornitura offerta in convenzione Consip comprende eventuali costi derivanti da:  
• Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile (PFOR più spread) per 12 mesi; 
• Predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio; 
• Contact center dedicato che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle 

richieste di informazione ed assistenza tecnica; 
• Gestione delle pratiche per le nuove connessioni; 

- che i prezzi risultano congrui in quanto in adesione a Convenzione Consip – Gas Naturale 12; 
CONSIDERATA  
l’opportunità di aderire in tempi brevi alla nuova Convenzione; 
TENUTO CONTO CHE   
in base a calcoli previsionali eseguiti dal RUA si avrebbe un risparmio di spesa;  
RITENUTO  
opportuno, pertanto, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, aderire alla convenzione Consip suddetta 
per un periodo di 12 mesi con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;  
CONSIDERATO  
che, a tal fine, si rende necessario prevedere la spesa presunta di 20.000,00 (euro ventimila/00) sul 
presupposto di un consumo di energia annuo pari a circa 35.886 smc;  
DATO ATTO  
che la presente costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016;  
DATO ATTO CHE 
il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (RUP) per il presente affidamento è il dott. Marco Fidani, 
coadiuvato dal Responsabile Ufficio Acquisti; 
DATO ATTO che:  
- il fine che il presente affidamento intende perseguire è la stipula di un nuovo contratto di fornitura di gas 
naturale al fine di aderire alla convenzione Consip e generare un sensibile risparmio sul bilancio aziendale; 
- oggetto del contratto sarà dunque: 

 Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile (PFOR più spread) per 12 mesi a partire dalla 
accettazione dell’adesione alla Convenzione Consip – gas Naturale 12; 

 Predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio; 

 Contact center dedicato che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle 
richieste di informazione ed assistenza tecnica; 

 Gestione delle pratiche per le nuove connessioni; 
- al fine di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG 
derivato n. 8365682B2B; 
RAVVISATA 
la necessità della fornitura in oggetto, indispensabile per garantire la continuità delle attività del laboratorio 
di Settimo Milanese; 
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., 
con capitolo di spesa 76.09.23; 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 

DETERMINA 
- di aderire alla convezione Consip – gas Naturale 12 – Lotto 2 Lombardia per la somministrazione di gas 
naturale con SOENERGY S.r.l. con sede in Via Vianelli, 1 – 44011 Argenta (FE), P.IVA 01565370382, per un 
importo annuo stimato di Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA; 



- di prevedere l’eventuale opzione di rinnovo della fornitura in oggetto per ulteriori 12 mesi; 
- di autorizzare l’impegno di spesa nella misura presunta di Euro 40.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA, 
afferente all’articolo identificabile nel centro di costo 76.09.23, così suddivisa: spesa presunta di euro 
20.000,00 per i primi 12 mesi e di ulteriori 20.000,00 nell’ipotesi di rinnovo per ulteriori 12 mesi;  
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Marco Fidani, che sarà coadiuvato dal 
RUA;  
- 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. n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale 
www.unirelab.it; 
- di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura; 
- di dare mandato al RUA a provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla 
pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it. 
     
 

 F.to l’Amministratore Unico 
 Barbara Maria Grazia Genala 
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