
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
DETERMINA SEMPLIFICATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L.76/2020 (L. 120/2020) PER 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RSPP ESTERNO; SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI; FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.lgs 81/08 (TU Salute e Sicurezza sul Lavoro) PER 24 MESI CON OPZIONE 
PER ALTRI 24 MESI   - CIG. 8793914766 
 

DETERMINA N. 406 
 
Il giorno 15 (quindici) del mese di giugno 2021, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Società 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 - REA 1038987; 
PREMESSO che: 
-i laboratori di Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici prelevati 
ai cavalli, fantini e guidatori secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo delle 
sostanze proibite del 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012) e successive revisioni;  
-Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue le analisi antidoping sul cavallo da 
corsa e fantini e guidatori con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005, con accreditamento N° 751; 
- con Determina n. 283 del 28 ottobre 2020 è stato approvato il documento programmatico dell’attività 
2021-2022 della società Unirelab s.r.l. poi approvato anche da Controllo Analogo con nota del 26 febbraio 
2021; 
- il d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 all’art. 1, comma 3, 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 e sempre all’articolo 1, comma 2, lett. a), 
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; 
VISTA 
- l’RDA n. 55 del 29 aprile 2021 a firma del Direttore Sanitario in qualità di Dirigente della Sicurezza, Dott. 
Marco Fidani,con la quale veniva richiesto il servizio in oggetto in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 
81/08 ; 
-CONSIDERATO CHE 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità del servizio in oggetto e previsto 
ai sensi del D.lgs 81/08 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Fidani come da nomina del CFO Dott. Antonello 
Gallo  Prot. N 00958 del 27 maggio 2021, trattandosi di servizio in materia di sicurezza aziendale;   
DATO ATTO  
- che il Rup, accedendo all’Albo Fornitori di Unirelab, ha ritenuto di richiedere via pec in data 19 aprile 2021 
un preventivo alla società Landmark Engineering & Safety s.r.l , con sede legale in Torino (TO) Via Ottavio 
Revel, Cap. 10121, 20 P.IVA 12401280016, la quale  in data 30 aprile 2021 inviava tre offerte per ciascuno 
dei servizi in oggetto ovvero: RSPP esterno; Sorveglianza Sanitaria e Formazione dei Lavoratori secondo 
quanto previsto dal D.lgs 81/08 (TU Salute e Sicurezza sul Lavoro); 
VISTA la validità economica della proposta che comprende un compenso per RSPP; un compenso per la 
sorveglianza sanitaria ed un compenso per la formazione dei lavoratori; 
 VERIFICATA  

- da parte del Rup, anche quale Dirigente della Sicurezza, l’adeguatezza ai prezzi di mercato dei costi esposti 
dalla società Landmark Enginering & Safety s.r.l   che, per quanto attiene al biennio 2021/2023, tenuto conto 
del numero di formazione –lavoratori  da effettuarsi entro il predetto arco temporale, sarà di euro 30.290,00 
(trentamiladuecento/90) oltre Iva  mentre, nel caso di opzione per il biennio 2023/2025, sarà di euro 



29.890,00 (ventinovemilanovecentottanta) e che , pertanto, la spesa complessiva,  considerando l’opzione 
biennale, sarà di euro 60.270,00  (sessantamiladuecentosettanta/00) oltre IVA;  

- DATO ATTO 
- che il CIG relativo al servizio della fornitura in oggetto è 8793914766 e che il fornitore si impegna a riportarlo 
sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 
- che l'affidamento di cui al presente atto tiene conto delle linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., aggiornate 
con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018; della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”; del D.L. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020; 
CONSIDERATA 
- la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC, l’assenza 
di annotazioni ANAC, nonchè il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 come da DGUE acquisito; 
-la disponibilità finanziaria al cap. 76.01.18 del bilancio 2021 da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., attestata in data 10 giugno 2021;  
 

DETERMINA 
 

1.di approvare il procedimento posto in essere dal RUP e pertanto di affidare lo svolgimento dei servizi in 
oggetto per 24 mesi per la somma di € 30.290,00 (trentamiladuecentonovanta/00) oltre Iva, alla società 
Landmark Engineering & Safety s.r.l , con sede legale in  Torino (TO) Via Ottavio Revel 20, Cap 10121 - P.IVA 
12401280016, con opzione per altri 24 mesi con impegno di spesa per l’ulteriore somma di euro 29.980,00 
(ventivemilanovecentottanta/00), mediante lettera contratto e ordini di acquisto. L’opzione non deve essere 
intesa come facoltà di rinnovo contrattuale (considerato il tenore dell’art. 63 comma 5 del codice degli 
appalti), ma solo come possibilità per la stazione appaltante di acquisire per un maggior periodo i medesimi 
servizi: in altri termini, il contratto deve essere inteso come di durata di 48 mesi, ma con riserva della stazione 
appaltante di decidere se proseguire o meno il contratto dopo i primi 24, in ragione dell’andamento dello 
stesso e con tale precisazione delle condizioni contrattuali. 
 
2.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, pubblicati sul sito 
istituzionale www.unirelab.it e di dare mandato all’avv.to Lorenzo Vigasio di predisporre gli atti contrattuali 
a cui faranno riferimento i successivi ordini d’acquisito.  
 
3.di impegnare la spesa al capitolo di bilancio 2021 n.76.01.18; 
 
4.di dare mandato al Dott. Marco Fidani in qualità di Dirigente della Sicurezza per gli adempimenti previsti 
nel decreto legislativo 81/08, nonché di verificare la qualità del servizio e all’RPCT Letizia Bignami e alla 
dottoressa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, per gli adempimenti consequenziali della presente determina. 
         
       
         L’Amministratore Unico  
          Barbara Maria Grazia Genala 
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