
.  

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A, DEL D.L. 76/2020 (L.120/2020) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

VERDE PRESSO IL COMPRENSORIO DI UNIRELAB – CIG Z8930787C4 

 

DETERMINA N. 336 

Il giorno 2 (due) febbraio 2021, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua qualità di Amministratore Unico 

e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice 

fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma -REA 1038987; 

PREMESSO che: 

- con il Decreto Ministeriale n. 3555 del 16 ottobre 2015 è stato definito il contratto di comodato d’uso gratuito del 

complesso immobiliare di Settimo Milanese tra MIPAAF e UNIRELAB, stipulato per la durata di anni 15 (quindici), 

recante numero di registro 10012, serie 3 dell’Agenzia delle Entrate, reso necessario per il soddisfacimento delle pertinenti 

finalità istituzionali e dell’oggetto sociale proprio di UNIRELAB, mediante comodato d’uso gratuito ma che impegna 

UNIRELAB alla manutenzione in via ordinaria e straordinaria dell’area stessa; 

VISTI 

- la determina n. 244 del 17 luglio 2020 con la quale è stato approvato 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;  

- 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.;  

- l’art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020, conv. nella l. 120/2020, dispone che gli affidamenti diretti 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; 

-  l’articolo 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020, conv. nella l. 120/2020, disciplina le procedure per l’affidamento diretto 

di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi 

e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dott. Marco Fidani; 

PRESO ATTO 

- delle comunicazioni del 26 gennaio 2021 a firma Claudio Galli e in pari data del Direttore Sanitario, in qualità di 

Dirigente della sicurezza ai sensi del d.lgs. n.81/08, dottor Marco Fidani e del RSPP ing. Beccaria, in data 31 gennaio 

2021 che hanno manifestato la necessità e l’urgenza di provvedere alla manutenzione straordinaria del verde del 

Comprensorio di Unirelab, attraverso l’eliminazione di filari che insistono sulle vie di transito, e ulteriori interventi, 

meglio descritti nel verbale di sopralluogo in atti, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori;  

CONSIDERATA 

l’urgenza manifestata, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto ad ottenere in data 29 gennaio 2021 un 

preventivo Protocollo n.15/2021 previo sopralluogo da parte di un tecnico, dalla società Proposta Servizi Soc. Coop., 

specializzata nella manutenzione del verde, la quale conoscendo lo stato dei luoghi, in quanto affidataria della 

manutenzione ordinaria del verde, risulta in grado di fornire la prestazione in tempi compatibili con lo stato di emergenza 

in essere; 

ATTESO che 

la predetta società in data primo febbraio 2021 ha poi presento la propria miglior proposta per le attività di cui trattasi per 

un importo complessivo di € 20.904,00 oltre IVA e che tale offerta veicolata con RDA n. 008/21 risulta congrua dal 

Responsabile Unico del Procedimento, considerando gli interventi pregressi;  

- 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, nonché́ il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

RITENUTO 

di procedere all’affidamento del servizio alla società Proposta Servizi soc. coop. (P.IVA. 05900960963) per l’importo di 

€ 20.904,00 (euro ventimilanovecentoquattro/00) oltre IVA;  

CONSIDERATA 

la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC, nonché la dichiarazione 

sostitutiva/DGUE rilasciata dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 sull’assenza a proprio carico delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; così come rappresentato dal vice RUA Letizia 

Bignami; 

ACCERTATA 

la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l. sul cap. 

79.05.31 del bilancio 2021;  

VISTI 

- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del primo marzo 

2018; 

- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, 

- il D.L. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020; 

Tutto quanto premesso 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la procedura sopra esposta svolta dal R.U.P. Dottor Marco Fidani; 

 

2) di affidare, per i motivi in premessa, il servizio in oggetto, i cui interventi sono descritti nel verbale di sopralluogo in 

atti, a Proposta Servizi Soc. Coop. con sede in Via Gaetano Airaghi 131, 20153 - Milano P.IVA 05900960963, per un 

importo di € € 20.904,00 (euro ventimilanovecentoquattro/00) oltre IVA;  

 

3) di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di 

risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di UNIRELAB S.r.l., oltre che del 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; 

 

4) di impegnare la spesa al cap. 79.05.31 del bilancio 2021; 

 

5) di perfezionare il contratto mediante lettera contratto;  

 

5) di dare mandato al signor Claudio Galli di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del servizio; 

 

6) di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, comma 2; 

 

7) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e (se previsti) speciali di partecipazione, l’esecuzione 

anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come 

previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà̀ alla 

risoluzione;  

 

8) di dare mandato al CFO, dottor Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, agli adempimenti consequenziali della 

presente determina. 

 

         F.to l’Amministratore Unico 

         Barbara Maria Grazia Genala 

http://www.unirelab.it/
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