
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINA PROROGA CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E INDIZIONE  
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL  
D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI UNIRELAB   

 
DETERMINA N.249 

 
Il giorno 31 (trentuno) 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; 
VISTA  
la determina n. 66 del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il documento programmatico 
dell’attività 2020-2021 della società Unirelab s.r.l.;  
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 MIPAAF-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. 244 
del 17 luglio 2020; 
VISTO  
la determina n. 149 del 24 settembre 2018 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria 
di impianti tecnologici ed elettrici del laboratorio di Unirelab s.r.l. per mesi 24 con possibilità di proroga 
tecnica per ulteriori tre mesi (fino al 31 dicembre 2010);  
TENUTO CONTO 
che si tratta di un servizio ripetitivo e necessario per la sede operativa della società; 
CONSIDERATO  
opportuno garantire la manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici presenti pressi il laboratori di 
Unirelab s.r.l.;  



PRESO ATTO 
dei tempi necessari alla predisposizione degli atti propedeutici alla selezione di un nuovo fornitore per il  
servizio in oggetto; 
RITENUTO  
di esperire un'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i., per reperire manifestazioni di interesse e richieste di preventivo da parte degli operatori economici 
per la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati presso la sede 
operativa di Unirelab  S.r.l., per anni due, per un importo massimo previsto quantificato in complessivi Euro 
75.000,00 oltre IVA, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 700.00, salva eventuale proroga ai sensi dell’art. 
106 comma 11 d.lgs. 50/2016, per una durata massima di mesi 6 (sei). 
ATTESO  
che alla predetta indagine di mercato potranno partecipare tutti gli operatori economici che possiedano i  
requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali relativi, nonché l’iscrizione 
nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’indagine;   
CONSIDERATO  
che non potendo prevedere gli utilizzi effettivi del servizio offerto, l’importo a base d’asta è stato stimato in 
ragione dei dati storici per prestazioni di servizio analogo, includendo le manutenzioni straordinarie e gli 
interventi che si sono resi necessari per il buon mantenimento degli impianti tecnologici ed elettrici del 
laboratorio di Unirelab S.r.l.;  
CONSIDERATO 
quanto sopra il valore stimato massimo del servizio è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni” 
e che si ritiene opportuno indire un'indagine esplorativa; 
VISTI  
i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e valutato di favorire la massima trasparenza,  
tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura; 
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
VISTI  
I pareri del CFO e dell’avv. Rosaria Russo in merito all’indizione di un’indagine esplorativa e del parere  
favorevole della dottoressa Garlaschelli, consulente fiscale in merito alla copertura finanziaria da imputare al 
capitolo di spesa 76.11.09; 
VISTO   
Il parere del dott. Vincenzo Fragomeni in merito alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;  
VISTI  
- il d.lgs. n. 50/2016; 
 - linee guida ANAC n. 10/2018; 
-  la legge 13 agosto 2010, n. 136; 
Tutto quanto premesso  
 

DETERMINA 
 
1) di nominare quale responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il dott. Alessandro 
Cirimbilla, e di dare mandato di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di affidamento 



diretto sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 
50 del 2016, con l’utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’articolo 36, c. 9 bis, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previo Richiesta di Offerta su Me.Pa. per l’affidamento del servizio in oggetto con durata di anni 
2 (due), decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo, con eventuale opzione di proroga tecnica 
ex art. 106, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016, prevedendo che alla predetta indagine di mercato potranno 
partecipare tutti gli operatori economici interessati;  
2) di quantificare la base d’asta in € 75.000,00 (euro settantacinquemila) oltre IVA, e che ai sensi dell’art. 35, 
c. 4, del d.lgs. n. 50/2016 l’importo massimo stimato compresa l’opzione di proroga tecnica per un massimo 
di mesi sei è pari a € 84.375 oltre IVA, incluso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 700,00; 
3) di prorogare per un massimo di mesi tre  il contratto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 
tecnologici ed elettrici del Laboratorio di Unirelab S.r.l., con sede in via A. Gramsci, n. 70 – Settimo Milanese, 
alla ditta E. Colombo con sede in via Meregino, n. 13, Sesto Calende (VA) P.IVA 02052830029 agli stessi prezzi, 
patti e condizioni  previste nel contratto in essere, nelle more dell’espletamento dell’affidamento sopradetto; 
4) di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente determina.  

                                                              
  L’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  
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