
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
Autorizzazione alla spesa per i pareri resi dall’Avv. Silvio Di Monaco 
 
 

DETERMINA N 278 
 
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 26 (ventitsei) del mese di ottobre, la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia Barbara 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 dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135., 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;  

- con 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, è stato trasferito l’intero capitale sociale di 
Unirelab S.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne è diventato il socio 
unico;  

VISTO   
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F. 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 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; 
VISTA  
la determina n. 200 del 7 gennaio 2019, con la quale è stato conferito all’Avv. Silvio Di Monaco, la 
fornitura del servizio di consulenza annuale per l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti e 
collaboratori e per le attività di consulenza in materia di lavoro della Unirelab S.r.l.; 
VISTO  
il contratto stipulato tra l’Avv. Silvio Di Monaco e la Unirelab S.r.l. , relativamente al servizio di di 
assistenza e adempimenti in materia del diritto del lavoro, diritti di applicazione alla previdenza, di 
assistenza sociale ed elaborazione prospetti di paga; in particolare l’art. 4 del medesimo contratto ove 
viene stabilito che la società concorderà con il consulente una tariffa compresa tra i 500€ e i 1000€, per 
consulenza a seconda della complessità del parere richiesto da concordare con atto scritto; 
VISTA 
la proforma di parcella pervenuta in data 25.02.2020 da parte dell’Avv. Silvio Di Monaco per attività 
straordinaria di consulenza del lavoro, attività prestata dal mese di marzo 2019 al mese di febbraio 2020, 
per un totale di 7000€ oltre IVA e oneri di legge, per un importo complessivo di 7072,00 €; 
PRESO ATTO CHE 
- la Unirelab S.r.l. non ha concordato, preventivamente con il professionista, per iscritto la tariffa da 

applicare ad ogni singolo parere, così previsto previsto nel contratto stipulato con il professionista;  



- quindi, la Unirelab ha rappresentato al professionista in ordine ai pareri resi che, dalle verifiche 
effettuate, non è risultata documentazione correlata alla richiesta di pareri (accordo circa il prezzo di 
ogni singolo parere), come la prescritta determina autorizzativa della spesa. Pertanto, al fine di 
sopperire alla mancanza del preventivo accordo sulla predetta spesa, si è proceduto a proporre il 
pagamento dei pareri resi al valore minimo previsto contrattualmente di euro 500,00; 

- l’Avv. Silvio Di Monaco, a riscontro della predetta proposta da parte della Unirelab S.r.l., tenuto 
conto delle motivazioni addotte dalla Società, ha accettato la proposta di € 500 a parere reso; 

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 in data 17 luglio 2020;   
ACQUISITI  
i pareri del dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l. e della dott.ssa Paola Garlaschelli 
in merito alla copertura finanziaria del servizio in oggetto; 
Tutto ciò premesso; 

 
DETERMINA 

 
- Per i motivi di cui in premessa, di autorizzare il pagamento dei pareri resi dall’Avv. Silvio Di 

Monaco, per un totale di € 5.000,00 oltre C.P.A.; 
- Ogni adempimento amministrativo connesso alla presente determinazione è demandato al dott. 

Andrea Grechi;  
 
 
                                                                                                      l’Amministratore Unico 

    Barbara Maria Grazia Genala  
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