
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A), 63, COMMA 2, D. LGS. N. 
50/2016 DEL SERVIZIO DI CURA DEI CAVALLI, SMALTIMENTO LETAME ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONNESSA 
ALLA GESTIONE DEI CAVALLI PRESENTI PRESSO IL COMPRENSORIO DI UNIRELAB SINO AL 31 DICEMBRE 
2022 – CIG ZA32E0BEB4. 
 

DETERMINA N. 253 

Il giorno 28 (ventotto) agosto 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: 
- 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, n. 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; 
- Unirelab detiene nel Centro di Settimo Milanese n. 4 equidi utilizzati dal laboratorio Unirelab come fornitori 
di urina bianca da impiegare come test di controllo e destinati anche a studi di farmacocinetica; 
- Unirelab è autorizzata dal Ministero della Salute quale Centro Utilizzatore per l’esecuzione di progetti di 
ricerca e sperimentazione inerenti l’alimentazione e la salute dei cavalli; 
VISTO  
il decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici; 
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 Unirelab S.r.l. anni 
2019-2023; 
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., che include il Programma biennale degli acquisti e 
forniture e servizi 2020-2021; 
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 
in data 17 luglio 2020;  
VISTA 
la determina n. 87 del 2 marzo 2016 con la quale la Dott.ssa Sara Masperi è stata nominata Responsabile del 
benessere e della cura degli equidi, così come comunicato al Ministero della Salute Dipartimento Sanità 
Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della Salute – Direzione 
Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari; 
ESAMINATA 
la relazione del 29 luglio c.a., a firma del Direttore Sanitario e della Responsabile del benessere animale, nella 
quale viene proposto l’affidamento del servizio in oggetto all’Azienda Agricola Pasqualini al fine di preservare 
la cura ed il benessere degli animali, evitando loro inutili stress anche in relazione della loro elevata età e al 
fatto che il cavallo è un animale abitudinario e che mal tollera il cambio improvviso di persone con cui viene 
a contatto giornalmente da anni;   
CONSIDERATO  
che da tale relazione scaturisce una posizione di infungibilità nel necessario mantenimento del benessere 
degli equini soprarichiamati in favore dell’Azienda Agricola Pasqualini; 



 
 
TENUTO CONTO  
che i cavalli in possesso di UNIRELAB sono inseriti in un decreto autorizzativo del Ministero della Salute con 
autorizzazione n. 31/2010; 
CONSIDERATO CHE 
con Determina n.48 del 7 ottobre 2019, Unirelab ha affidato il servizio di cura dei cavalli per la durata di undici 
mesi all’Azienda Agricola Pasqualini; 
CONSIDERATI  
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 secondo il quale la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
- l’art. 32, secondo periodo del comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 63, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016;  
CONSIDERATE 
le linee guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, e le linee guida 
ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 
servizi ritenuti infungibili, e loro ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO  
- che il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alessandro Cirimbilla, ha provveduto a richiedere con pec 
del 19 agosto 2020 a richiedere il preventivo per la cura dei cavalli, smaltimento letame ed ogni altra attività 
connessa alla gestione dei cavalli presenti nella sede di Settimo Milanese sino al 31 dicembre 2022 all’Azienda 
Agricola Pasqualini; 
- che con pec del 24 agosto 2020 l’Azienda Agricola Pasqualini ha presentato un’offerta per un importo 
complessivo pari ad Euro € 30.800,00 (trentamilaottocento/00) oltre Iva per i servizi sopra riportati; 
CONSTATATO CHE: 
- ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. b), “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”; 
- ai sensi del medesimo articolo sopra citato occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 
dei parametri dell’appalto”; 
ACCERTATO  

dal Responsabile Unico del Procedimento che il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dello 

Stabulario; 

DATO ATTO CHE 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di benessere agli equini 

stabulati, oltre allo smaltimento del letame prodotto; 

- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di smaltimento letame e di cura dei cavalli;  

- relativamente alla condizione della fornitura si procederà con lettera contratto; 

- il contraente viene selezionato tramite il criterio di infungibilità del servizio; 

VISTI:  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a 

40.000 euro;  

- l’art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante la procedura negoziata senza bando per motivi 

tecnici; 

- 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. 128 

in data 8 febbraio 2017;  



- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione 

trasparente”;  

VISTE  

- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e ss.mm.ii.;  

- le linee guida ANAC n. 8 adottate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017;  

- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
PRESO ATTO 
della regolarità contributiva del citato operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
acquisito dal RUP; 
ACCERTATO DAL RUP 
la dichiarazione del predetto operatore relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
ACCERTATA 
da parte dei responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, nonché la disponibilità finanziaria 
da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l. sul capitolo di spesa 79.05.32;  
Tutto quanto premesso, 
 

DETERMINA 
1) di approvare la procedura svolta dal Responsabile Unico di Procedimento, al quale sono demandati tutti 
gli adempimenti amministrativi consequenziali; 
2) di affidare l’approvvigionamento dei servizi di cura e gestione dei cavalli, nonché smaltimento letame come 
sopra riportato all’Azienda Agricola Giovanni Pasqualini con sede in Via Turati 22 - 20019 Settimo Milanese 
(MI) - P.IVA 12233450159, che ha presentato un’offerta per un importo pari ad Euro € 30.800 
(trentamilaottocento/00) oltre Iva sino al 31 dicembre 2022;  
3) di dare mandato al dott.sa Sara Masperi di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la qualità della 
fornitura; 
4) di impegnare la spesa al seguente capitolo di spesa 79.05.32 del bilancio 2020; 
5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
6)di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14, del d. lgs. 50/2016 s.m.i., ossia 
mediante scambio di lettere commerciali tramite pec;   
7) 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; 
8) 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, integrato con le misure di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza L. n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 
9) di dare mandato al RUA di provvedere ai sensi di legge alla pubblicazione della presente determina.  

 
 

 F.to l’Amministratore Unico 
  Barbara Maria Grazia Genala 
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