
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO, EX ART. 1, LEGGE 120/2020 E D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
REVISIONE DEL MODELLO UNITARIO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E 
CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/01 INTEGRATO CON LE MISURE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL 
TRIENNIO 2020-2022  

 
DETERMINA N. 302 

Il giorno primo 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  
la Società Unirelab S.r.l. è Società fondata nel 2003 dall’ U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per 
l’Incremento delle Razze Equine) divenuta successivamente A.S.S.I. (Agenzia per lo Sviluppo del Settore 
Ippico) ed a seguito del decreto interministeriale del 15.11.2012, emesso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali (MIPAAF), l’intero capitale sociale di “Unirelab S.r.l.”, è stato trasferito al 
MIPAAF, ai sensi dell’art. 23 quater, comma 9 bis, del decreto legge 16.07.2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, in legge 07.08.2012, n. 135; 
TENUTO CONTO CHE  
la Società Unirelab S.r.l. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
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., registrato alla Corte dei Conti;  
VISTO  
il Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12694 del 
22.02.2019, avente come oggetto Approvazione contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-
2023; 
RICHIAMATA 
la determina n. 163 dell’1ottobre 2010 44 di approvazione della revisione del modello unitario di 
organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01 integrato con le misure per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022; 
CONSIDERATO 
che nella suindicata determina si dava mandato all’avv. Rosaria Russo di dare avvio sollecitamente 
all’attività di revisione ed aggiornamento del modello unitario di organizzazione, gestione e 
controllo nel senso indicato nelle premesse, da concludere nel più breve tempo possibile, e 
comunque non oltre 90 giorni dalla data della presente determina, avvalendosi del qualificato 
apporto tecnico di operatori specializzati; 
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;  
VISTI 
  - il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
  - il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 120/2020, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”; 



 
CONSIDERATO  
che l’avv. Russo ha dato avvio a quanto sopra, supportando il Responsabile del Procedimento e il 
CFO, nella richiesta di preventivo inviata tramite pec a tre società specializzate nel settore; 
CONSIDERATO  
che sono pervenuti solo due preventivi, da parte della società S.p.in. S.c.a.r.l. con sede in Salita del 
Grillo,10-12, 00184 Roma P. Iva n. 13347071006 di euro 25.500,00 
(venticinquemilacinquecento/00) oltre IVA e da parte della società Sercamm S.r.l. con sede legale 
00161 Roma, Via Catania n. 9, P.Iva 11548281002, di euro 33.000,00 (trentatremila/00) oltre 
IVA; 
CONSIDERATO  
che Unirelab è una piccola società, si è richiesto alle predette società un maggior sconto, e che 
solo la Spin S.c.a.r.l ha ribassato ulteriormente il preventivo, presentando un prezzo pari ad euro 
15.000,00 oltre IVA; 
CONSIDERATA 
- dunque, la congruità dell’offerta; 
- il Responsabile del Procedimento ha proposto l’affidamento diretto alla società S.p.in S.c.a.r.l, 
con sede in Salita del Grillo, 10-12,00184 Roma P.Iva n. 13347071006,  ai sensi dell’art. 1, c. 2, 
lett. a, d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020;  
CONSIDERATO CHE  
- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che 
gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso 
il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
- il Rup del predetto procedimento è il dott. Marco Fidani; 
ACCERTATA  
la regolarità del DURC; 
ACCERTATO 
che la società sopra richiamata ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sss.mm ii; 
ACCERTATA  
da parte dei responsabili preposti l’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 n. 76.01.15; 
VISTI 
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
- le linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii, 
- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, 
- il D.L. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020; 
Tutto ciò considerato e premesso, 
 

DETERMINA 
1. di affidare il servizio in oggetto alla società S.p.in. S.c.a.r.l. con sede in Salita del Grillo, 10-12, 
00184 Roma P.Iva n. 13347071006 per un importo pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) 
oltre IVA; 



2. di dare atto che, per quanto attiene l’affidamento della fornitura di cui al Lotto 3, non si applica 
il termine dilatorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), d.lgs 50/ 2016 e 
s.m.i.; 
3. di dare atto che l’affidamento ha efficacia dopo le verifiche previste dalle linee guida ANAC n. 
4/2016 del codice dei contratti pubblici; 
4. di rendere edotti tutti i fornitori 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, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.n. 
190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 
5. di impegnare la spesa al capito di bilancio n. 76.01.15; 
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determina.  
 

F.to l’Amministratore Unico  
Barbara Maria Grazia Genala 

 
   
 
 

 

http://www.unirelab.it/
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