
 
 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVA NUOVA 
COPERTURA DI FABBRICATI SITI IN VIA A. GRAMSCI, 70 – SETTIMO M.SE (MI) EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG 84018734EF. 
 

DETERMINA N. 282 
  

L’anno 2020 il mese di ottobre giorno 28 (ventotto), la sottoscritta Barbara Maria Grazia 
Genala nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società UNIRELAB 
unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella 42, codice fiscale e 
partita IVA 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n.07535401009 - REA 
1038987;  
PRESO ATTO che: 
- con la determina n. 248 del 31 luglio 2020, Unirelab ha indetto la procedura in epigrafe, tra 
le altre cose nominando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
d.lgs. 50/2016, il dott. Alessandro Cirimbilla; 
- che il RUP dott. Alessandro Cirimbilla è attualmente assente dal servizio per malattia; 
PRESO ATTO   
che il Responsabile della progettazine dei lavori ha ritenuto di rettificare il computo metrico 
che ha comportato la modifica dell’importo a base d’asta;  
CONSIDERATO  
che si rende necessario, ai fini del favor partecipationis, rendere noto che il bando in oggetto 
viene rettificato; 
CONSIDERATO  
Che si rende necessario procedere alla pubblicazione della rettifica del bando anche su GURI;  
PRESO ATTO che: 
- con la determina n. 248 del 31 luglio 2020, Unirelab ha indetto la procedura in epigrafe, tra le altre 
cose nominando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il 
dott. Alessandro Cirimbilla; 
- che il RUP dott. Alessandro Cirimbilla è attualmente assente dal servizio per malattia; 
CONSIDERATO che 
- occorre dare continuità a tutte le attività connesse alla procedura di affidamento di cui all’oggetto e 
che, pertanto, si rende necessario procedere alla sostituzione temporanea del suddetto RUP, sino alla 
data del suo rientro in servizio; 
DATO ATTO che 
- il dott. Marco Fidani, Direttore Sanitario del Laboratorio di Unirelab presso Settimo Milanese, oggetto 
dei lavori in questione, viene ritenuto persona idonea per le funzioni da svolgere in qualità di RUP della 
procedura di affidamento in questione; 
VISTO 
 il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche integrazioni;  
Per tutto quanto premesso, 

DETERMINA 
 

1. di recepire quanto contenuto in premessa; 
2. di designare, in sostituzione del dott. Alessandro Cirimbilla quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la procedura aperta ai sensi dell'art. 36, commi 9 e 9 bis del d.lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento dei lavori di bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in 
cemento amianto e relativa nuova copertura di fabbricati siti in via A. Gramsci, 70 – 20090 Settimo 
M.se (MI) con il criterio del prezzo più basso, il dott. Marco Fidani in qualità di Direttore Sanitario; 

3. che il presente incarico temporaneo sia conferito con decorrenza immediata e sino al rientro del 



 
 

dott. Alessandro Cirimbilla; 

4. di dare mandato allUfficio acquisti a provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e 
sostituzione del bando di gara già pubblicato;  

5. di rendere noto che le modifiche inerenti la determinazione dell’importo a base d’asta 
sono le seguenti: 

Quantitativo o entità dell’appalto 

 

 

1 

 

€ 506.198,51 

€ 520.529,91 
 

Importo complessivo dell’appalto  

   

di cui 

  

a. € 23.136,73 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

   

 

Lavorazioni di  cui si compone l'intervento: 

Lavorazione 

Categoria 

D.P.R. 

207/2010 e 
s.m.i. 

Classifica 
Importo 

(euro) 

Opere ed impianti 

di bonifica e 

protezione 
ambiente 

   OG12    II  
162.529,22  € 

171.526,20 € 

Edifici civili e 
industriali    OG1  II 

320.532,56 € 

325.866,98 € 

6.  di rettificare il bando rettificato che viene ora ripubblicato con le correzioni apportate, indicando 
le parti eliminate in carattere barrato (barrato) e aggiungendo di seguito le parti valide; 

7.  che le eventuali offerte che dovessero risultare pervenute precedentemente alla pubblicazione 
del bando rettificato non verranno prese in considerazione ai fini della procedura di gara; 

8.  che In considerazione della precedente rettifica, vengono modificati i termini di scadenza di 
ricezione delle offerte e la data di seduta di gara in Scadenza presentazione richieste di 
chiarimento: 11 novembre 2020 ore 18:00 e  Scadenza presentazione offerte: 17 novembre 2020 
ore 18:00; 

9.  di impegnare la spesa di euro 600,00 oltre IVA per la pubblicazione dell’avviso su GURI. 

      L’ Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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