
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

  

SERVIZIO DI SPURGO PRESSO LA SEDE DI SETTIMO MILANESE: RATIFICA SPESA INDIFFERIBILE E 

URGENTE   

CIG Z052DC0C39. 

 

DETERMINA N. 246 

  

Il giorno 24 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:  
- i laboratori di Unirelab S.r.l. 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; 
- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti prevedono, 
per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il 
controllo dei parametri gestionali e processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità 
Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio Proficiency Tests (P.T.); 
PRESO ATTO 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 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 registrato alla Corte dei Conti;  

CONSIDERATA 
la richiesta di acquisto n. 82 del 17 luglio 2020 a firma del Direttore Sanitario in cui viene manifestata 
l’esigenza e l’urgenza del servizio in oggetto; 
CONSIDERATO  
che è stata contattata dal Direttore Sanitario la società Aba Spurghi Ecologia S.r.l. che è intervenuta 
in via di urgenza per eseguire il servizio di disostruzione rete fognaria; manutenzione n. 5 fosse 
biologiche; manutenzione n. 36 pozzetti; disostruzione acque meteoriche; 
CONSIDERATO 



che in fase di intervento è stato riscontrato il malfunzionamento delle pompe di sollevamento per 

le quali è stato consigliato il ripristino; 

PRESO ATTO  

del consuntivo degli interventi suddetti pari ad € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre IVA, 

per la fornitura dei seguenti servizi: 

• diritto fisso di uscita: € 150,00 + I.V.A. di legge; 

• disostruzione rete fognaria: € 150,00 + I.V.A. di legge;  

• manutenzione n. 5 fosse biologiche € 250,00 cadauna + I.V.A. di legge = € 1.250,00 + I.V.A. di legge; 

• manutenzione n. 36 pozzetti € 50,00 cadauno + I.V.A. di legge = € 1.800,00 + I.V.A. di legge; 

• disostruzione acque meteoriche: € 150,00 + I.V.A. di legge; 

RITENUTO  

pertanto di ratificare gli interventi di cui sopra, eseguiti in data 17 luglio 2020 dalla suddetta ditta 

fornitrice, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettra a) del D.Lgs. n.50/2016, 

per un importo complessivo di € € 3.500,00 oltre IVA esclusa;  

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.244 del 17 luglio 2020; 

VISTO CHE: 

l’esecuzione del servizio ha avuto l’obiettivo di intervenire con urgenza per evitare la saturazione 

quindi la fuoriuscita di materiale organico poiché la fossa risulta colma; 

RILEVATO  

da parte del Responsabile Ufficio Acquisti (RUA) che la società ha dichiarato il possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;   

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 

acquisito dal RUA; 

ACCERTATA 

da parte dei responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, nonché la disponibilità 

finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con 

capitolo di spesa 79.05.31; 

VISTI 

- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 

- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 

DETERMINA  

- di autorizzare, a ratifica, la spesa dei servizi sopra riportati ad Aba Spurghi Ecologia Srl, con sede 
legale in Via T. Traetta n.139 – 70032 Barletta (BAT) – P. IVA 06949830720, per un importo 
complessivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre IVA; 

- di imputare la spesa relativa alla procedura in oggetto al capitolo di bilancio n.79.05.31; 



- 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.190/2012 
pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

- di porre agli atti nota, della corretta e regolare esecuzione secondo modalità, tempi e qualità degli 
interventi effettuati; 

- di dare mandato al RUA a provvedere alla pubblicazione della presente determina secondo 
disposizioni di legge e agli atti consequenziali. 

 

 

            F.to l’Amministratore Unico       

         Barbara Maria Grazia Genala   
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