
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
INTEGRAZIONE PER AUMENTO DEI PREZZI DELLA FORNITURA DI GAS 
TECNICI PER 12 MESI INCLUSIVA DI INSTALLAZIONE MONTAGGIO E 
FORNITURA IN COMODATO D’USO DEL SERBATOIO PER AZOTO LIQUIDO EX 
ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L. 76/2020 (L. 120/2020) - CIG. 8644682941 

 
DETERMINA N. 484 

 
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2022 (duemilaventidue), la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia GENALA, in qualità di Amministratore Unico 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 determina n. 392 del 06 maggio 2021 si è proceduto ad aggiudicare il contratto per la fornitura di 
gas tecnici per 12 mesi inclusiva di installazione, montaggio e fornitura in comodato d’uso del serbatoio 
per azoto liquido, al fine di assicurare lo svolgimento delle metodiche di routine erogate dal laboratorio 
di UNIRELAB S.r.l.; 
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dott. Marco 
Claudio Fidani; 
TENUTO CONTO 
- della nota del 13 dicembre 2021 pervenuta dalla Società Nippon Gases Industrial S.r.l. mediante la 
quale si comunicava che, dal 1 gennaio 2022, a seguito di un aumento straordinario e imprevedibile dei 
costi dell’Energia Elettrica e delle Materie Prime, le quotazioni di prodotti e servizi erogati a favore della 
Unirelab S.r.l., avrebbero subito un adeguamento delle condizioni di fornitura per l’azoto Liquido 
Refrigerato SPG in Euro 0,120/lt come contributo integrativo energia; 
- che con nota prot. N. 00442-2022 del 28 febbraio 2022 la Unirelab S.r.l. comunicava che tale richiesta, 
allo stato, non poteva essere accolta in quanto la pretesa unilaterale di applicare un aumento avrebbe 
stravolto l’equilibrio contrattuale in essere e inficiato tanto i presupposti dell’affidamento della 
fornitura, quanto i principi contabili e amministrativi a cui la gestione della Unirelab S.r.l. – Società in 
house del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali – deve essere informata;  
- della Nota di riscontro della Società Nippon Gases Industrial S.r.l. (prot. N. 00653-2022 del 29 marzo 
2022) in cui si riportavano le informazioni di dettaglio circa l’incidenza dell’incremento straordinario e 
imprevedibile dei costi dell’Energia Elettrica e delle Materia Prime tali da giustificare l’aumento delle 
condizioni di fornitura sopra descritte; 
PRESO ATTO  
- della necessità di integrare in virtù di circostanze sopravvenute non preventivabili il residuo di 
33.842,82/lt alla scadenza del contratto in oggetto, per un importo complessivo di Euro 4.061,14 
(quattromilasessantuno/14) oltre IVA;  
CONSIDERATO CHE 
- l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
ACCERTATA  
- la congruità del’aumento richiesto da parte del CFO d’intesa col RUA e la disponibilità finanziaria da 
parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l. con riferimento al capitolo 
di spesa 79.05.11; 
VISTE 

- le linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorita ̀ n. 206 
dell’1 marzo 2018; 

- la legge n. 136/2010 “tracciabilita ̀ dei flussi finanziari”; 



DETERMINA 
 

1) di autorizzare per un importo aggiuntivo, rispetto al contratto principale originario, la spesa di Euro 
4.061,14 (quattromilasessantuno/14) oltre IVA, alla società Nippon Gases Industrial S.r.l. con sede in 
Milano (MI) in Via B. Crespi, 19, P.IVA 08418350966;  
 
2) di assumere un nuovo impegno di spesa, per il medesimo CIG, al capitolo n. 79.05.11 nel bilancio 
2022 pari a Euro 4.061,14 (quattromilasessantuno/14) oltre IVA; a saldo e stralcio di qualsiasi importo 
dovuto con riferimento all’accordo cessato; 
 
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, 
pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 
 
4) di dare mandato al RPCT 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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