
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 

E RIPARAZIONE SU POMPE A VUOTO C.I.G.: Z253095902  

 

DETERMINA N. 343 

 

Il giorno 10 (dieci) 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; 

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;  

- 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 sottosoglia e prevede che la stazione appaltante 

possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  

- la determina n. 66 del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il documento programmatico 

delle attività 2020-2021 della società Unirelab s.r.l.;  

- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 

alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 

di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a), del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure 

per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la stazione appaltante 

possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

- la richiesta di acquisto n.143 del 22 dicembre 2020 a firma del Responsabile del Laboratorio di 

Tossicologia Veterinaria dott. Claudio Mariani e del Direttore Sanitario Dott, Marco Fidani. Con la 

quale è stata richiesta la manutenzione e riparazione di n. 2 pompe a vuoto collegate al GC/MS 

Agilent; 

- la relazione del Responsabile del Laboratorio di Tossicologia Veterinaria dott. Claudio Mariani dalla 

quale si evince la necessità della riparazione richiesta, al fine di avere a disposizione sempre 
almeno una pompa da vuoto da utilizzare come muletto per evitare il fermo macchina; 

- il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Marco Fidani 

ATTESO CHE 

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento 

diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

-  in data 18.12.2020 è stata richiesta un’offerta alla ditta Mori Meccanica Srl al fine di acquisire il 

servizio come su indicato; 

- 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 presente affidamento rispetta il principio di rotazione e il Rup ha ritenuta congrua la spesa rispetto 

ai precedenti; 

RITENUTO  

di procedere all’affidamento della fornitura/servizio alla ditta Mori Meccanica S.r.l per l’importo 

complessivo di euro 1.045,00 (oltre Iva di legge);  

CONSIDERATO 

che la ditta è iscritta all’Albo Fornitori di Unirelab s.r.l 

DATO ATTO 

- che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (linee guida ANAC n° 4 e motivazioni 

su condizioni eccezionali per operatore uscente); 

- che il CIG relativo al servizio della fornitura in oggetto è il n Z253095902 che il fornitore si impegna 

a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 

- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 

e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE 

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 RUA; 

ACCERTATA 

Il 5 febbraio 2021 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente 

fiscale della Unirelab S.r.l. sul cap. 76.09.06 del bilancio 2020/2021; 

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 

dell’1 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 affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società Mori Meccanica s.r.l C.F. e P.IVA 

01905630347, con sede legale in Parma (PR) Via R. Azzoni, 5 il servizio di manutenzione e 

riparazione in oggetto, per l’importo di euro 1.045,00 oltre Iva; 

2. di impegnare la spesa totale sub 1) al cap.76.09.06 del bilancio 2020/2021 impegno che risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio;  

3. di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA);  

4. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali 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 procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento e al pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta; 

5. 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; 

6. di dare mandato al Dott. Claudio Mariani di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del 

servizio e al CFO, dottor Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, agli adempimenti 

consequenziali della presente determina. 

 

         

     

 

      l’Amministratore Unico 

      Barbara Maria Grazia Genala 
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