
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
INSTALLATI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI UNIRELAB CIG  8408023812 
 
 

DETERMINA N. 316 
 

Il giorno 28 (ventotto) dicembre 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; 
RICHIAMATA 
la determina n. 249 con la quale si è proceduto a 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, 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; nonché 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; 
DATO ATTO CHE 
il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato sul Me.Pa. con 
richiesta di preventivo aperta a tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse; 
CONSIDERATO CHE  
alla predetta procedura hanno partecipato le seguenti ditte:  
- Am Group s.r.l. che ha presentato l’offerta pari a € 54.134,00 oltre IVA, inclusa di 750 euro dei costi per 
la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al ribasso; 
- Amatucci Luigi, che ha presentato un’offerta pari a € 65.570,400 oltre IVA, inclusa di 398,91 euro dei 
costi per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al ribasso; 
- Compagnia Ristrutturazioni Edili s.r.l.s. ha presentato l’offerta pari a € 50.275,500 oltre IVA, inclusa di 
3.700,00 euro dei costi per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al 
ribasso; 
- Global service s.r.l. che ha presentato un’offerta pari a € 58.350,000 oltre IVA, inclusa di euro 700,00 dei 
costi per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al ribasso; 
- I.C.I.T. s.r.l. che ha presentato un’offerta pari a € 62.362,50 oltre IVA, inclusa di euro 4.386,00 dei costi 
per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al ribasso; 
- K.T. service Krio Tecnology Service s.r.l. che ha presentato un’offerta pari a € 48.750,00 oltre IVA, 
inclusa di euro 1462,50 dei costi per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti 
al ribasso; 
- Termoexpert s.r.l. che ha presentato un’offerta pari a € 51.270 oltre IVA, inclusa di euro 600,00 dei costi 
per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al ribasso; 
DATO ATTO  
che il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alessandro Cirimbilla, che ha condotto l’indagine 
esplorativa, è da tempo assente dal servizio, e pertanto è sostituito dal dott. Marco Fidani;   
CONSIDERATO CHE 
Il RUP, coadiuvato dal CFO e dai consulenti, ha richiesto dei chiarimenti a tutti i partecipanti in merito 
alle offerte pervenute e che solo Am Group, Amatucci Luigi, K.T. Service Krio Tecnology Service s.r.l. e 
Termoexepert hanno presentato i suddetti chiarimenti nei termini indicati;  
si è proceduto a proporre l’affidamento per il servizio in oggetto alla società K.T. service Krio Tecnology 
Service s.r.l. che ha presentato il prezzo più basso e il prezziario DEI per il tipo di qualifica da impiegare 
nel caso di manutenzione straordinaria;  
RITENUTA 
dunque l’offerta congrua;   
VISTO 
che, il contratto prevede: 
- la fornitura del servizio di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici 
presenti presso il laboratorio di Unirelab S.r.l.; 
- l’oggetto del contratto riguarda l’approvvigionamento del suddetto servizio con scadenza biennale dalla 
stipula del contratto sul MePa integrato dal Foglio Patti e Condizioni e gli allegati allo stesso; 
PRESO ATTO 
della regolarità del DURC dell’operatore economico, nonché, verificata la dichiarazione dello stesso in 
merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATA  
la regolarità della procedura dai responsabili preposti, nonché la disponibilità finanziaria da parte del 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 
VISTO 



- il decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76, conv. in legge n. 120/2020, recante: «Misure urgenti per la 
semplificazione e innovazione digitale»; 
- il d.lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 3 della legge n. 136/2010, 
Tutto ciò premesso;  

DETERMINA 
 

1) di approvare la procedura sopra esposta svolta dal R.U.P.; 
2) di affidare il servizio di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici 

installati presso la sede operativa di Unirelab alla società K.T. service Krio Tecnology Service s.r.l. 
che ha presentato un’offerta complessiva pari a € 48.750,00 oltre IVA, inclusa di euro 1462,50 dei 
costi per la sicurezza aziendale, oltre gli oneri di sicurezza aziendale non soggetti al ribasso pari a € 
700,00, così suddivisa € 29.950,00, quale canone di manutenzione ordinaria fatturato a Unirelab su 
base mensile, e € 19.500,00 quale importo previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria, 
basato sul prezziario DEI scontato del 10% per gli interventi su richiesta di manutenzione 
straordinaria.;  

3) di dare mandato al dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 
avvalendosi dello staff amministrativo e dei consulenti, agli adempimenti consequenziali al predetto 
affidamento, nonché di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la qualità del servizio, 
autorizzando sin d’ora l’esecuzione anticipata del servizio per prevenire eventuali situazioni di 
pericolo;  

4) di impegnare la spesa al seguente capitolo di spesa 76.01.09 del bilancio 2020; 
5)  di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad 

assumeretutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, 
comma 2 e alle verifiche previste dal codice dei contratti pubblici e dalle linee guida ANAC n. 
4/2016 e ss.mm.ii.; 

6) di dare atto che l’affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche previste dal codice dei 
contratti pubblici e dalle linee guida ANAC.; 

7) di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione 
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, inseriti nel codice etico di UNIRELAB 
S.r.l., oltre che nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, 
integratocon le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L. n. 190/2012 pubblicati 
sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

8) di procedere alla pubblicazione della presente determina secondo normativa vigente in materia. 
 

L’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  

http://www.unirelab.it/
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