
 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA ALLA PROROGA DI CONTRATTO A 
TERMINE IN REGIME DI DEROGA ASSISTITA PRESSO L’ISPETTORATO DEL 
LAVORO DI ROMA – STUDIO BERTUCCI, DOMENICI E ASSOCIATI  
 

DETERMINA N. 340 
 
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 9 (nove) del mese di febbraio, la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia 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; 
RICHIAMATA 
la determina n. 152 del 19.02.2020, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di elaborazione 
delle buste paga dei dipendenti e dei cedolini dei collaboratori della Unirelab S.r.l., per la durata 
complessiva di due anni a favore dello Studio Commerciale e Legale Bertucci, Domenici e Associati con 
sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Mario Calderara n.3;  
VISTA 
la nota del 16.12.2020 del dott. Marco Fidani, direttore sanitario della Unirelab S.r.l., con la quale ha 
rappresentato l’esigenza di mantenere la professionalità di alcuni Tecnici di Laboratorio, impiegati, a 
tempo determinato, presso il laboratorio di Veterinaria, tra cui la dott.ssa Ilaria Nigro Soda e il dott. 
Angelo Palazzo, come riportato nel documento Programmatico 2021-2022, al fine di garantire 
l’efficienza gestionale dell’intero Laboratorio della Unirelab S.r.l.; 
RITENUTO NECESSARIO 
ricevere assistenza da parte del predetto Studio Commerciale e Legale Bertucci, Domenici e Associati, 
già consulente della Unirelab S.r.l., per l’espletamento degli adempimenti finalizzati alla  proroga dei 
contratti a tempo determinato, utilizzando la procedura prevista dalla normativa vigente, per i contratti 
a termine in regime di deroga assistita presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma, per i due Tecnici di 
Laboratorio Ilaria Nigro Soda e Angelo Palazzo, la cui scadenza dei rispettivi contratti è stabilita alla 
data del 10.02.2021 e 17.02.2021; 
VISTO   
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 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 n. 12694 del 22.02.2019, avente 
come oggetto l’approvazione del contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-2023; 
DATO ATTO  
che all’interno dell’organigramma societario non sono presenti soggetti aventi i titoli, le qualifiche e le 
competenze professionali richieste per realizzare in piena autonomia le suddette attività; 
VISTO  
il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai 
sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. approvato con determina n. 244 del 17 
luglio 2020; 
ACQUISITA 
l’offerta economica da parte dello Studio Commerciale e Legale Bertucci e Associati, pari a €. 500, 00 
(euro cinquecento/00) per l’assistenza di una figura professionale Senior per la produzione e per la 
predisposizione dei documenti necessari per ogni contratto a termine in regime di deroga assistita 
presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma oltre CPA ed IVA, come per legge, e di € 100,00 (euro 
cento/00) a titolo di rimborso forfettario per spese generali; 
CONSTATATO che:  



- ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro è 
possibile procedere all’affidamento diretto;  
- l’affidamento diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 
appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 
contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua e 
proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 
CONSIDERATO CHE:  
- l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;   
- si ritiene opportuno dare avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in questione il cui importo risulta essere pari a €. 500, 
00 (euro cinquecento/00) per l’assistenza di una figura professionale Senior per la produzione e per la 
predisposizione dei documenti necessari per ogni contratto a termine in regime di deroga assistita 
presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma oltre CPA ed IVA, come per legge, e di € 100,00 (euro 
cento/00) a titolo di rimborso forfettario per spese generali di Studio oltre IVA e CPA; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani;   
ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale 
della Unirelab S.r.l. del bilancio 2021;  
VISTI  
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.;  
- l. 120/2020; 
 Tanto premesso; 

DETERMINA 
  
1. di autorizzare la spesa di €. 500, 00 (euro cinquecento/00) per l’assistenza di una figura professionale 
Senior per la produzione e per la predisposizione dei documenti necessari per ogni contratto a termine  
in regime di deroga assistita presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma oltre CPA ed IVA come per legge, 
e di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di rimborso forfettario per spese generali di Studio oltre IVA e 
CPA, a favore dello Studio Commerciale e Legale Bertucci, Domenici e Associati, con sede legale in 
Guidonia Montecelio (RM), Via Mario Calderara n.3; 
2. di dare mandato al dott. Andrea Grechi a provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della 
presente determina e ad ogni adempimento consequenziale.  
 

L’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala                                      
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