
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N.19 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI SETTIMO MILANESE (MI) – CIG 
8768329DFB - CIG DERIVATO 9432202353 

 

DETERMINA N. 502 

 

Il giorno 6 (sei) del mese di ottobre dell’anno 2022 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 103898; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si 

è costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente 

pubblico e socio unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping 

e delle analisi del DNA; 

- l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche 

nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del 

settore ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e 

monopoli; 

- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto, al fine di assicurare il controllo 

pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab 

S.r.l., delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto; 

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15 novembre 2012 ha trasferito l’intero 

capitale sociale di Unirelab S.r.l. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

che ne è diventato il socio unico; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 e ss.mm. e ii., 

reca disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali (oggi MIPAAF); 

- il decreto ministeriale del MIPAAFT n.1351 del 31.01.2018 disciplina l’esercizio del 

controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti il 29 

marzo 2018 n. 1-187; 

- 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 2002 

(rev del 15/05/2012) e successive revisioni; 

- Unirelab S.r.l., 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/IEC17025:2018, con 

accreditamento N° 0751L; 

VISTO 

- 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 (MI) 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 dell’oggetto sociale proprio di Unirelab, mediante comodato d’uso 

gratuito, ma che impegna Unirelab alla manutenzione in via ordinaria e straordinaria del 

complesso immobiliare in questione; 

- che con Determina n. 432 del 27/10/2021 è stato approvato il documento programmatico 

dell’attività 2022-2023 della società Unirelab S.r.l., approvato anche da Controllo Analogo 

con Comunicazione del 31.03.2022 Prot. N. 0148433; 

VISTO 

- il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.ii.mm; 

CONSIDERATO 

- che Unirelab, pur non essendo società inserita nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione - così come individuato dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. 

(Legge di contabilità e di finanza pubblica) - rientra comunque tra i soggetti che hanno la 

facoltà di aderire alle convenzioni Consip, agli AQ (Accordi quadro) Consip e allo SDAPA 

(Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione);  

- che Unirelab, per quanto attiene alla fornitura del servizio di energia elettrica ha ritenuto, 

anche in precedenza, di avvalersi della precitata facoltà e, conseguentemente, di aderire alle 

Convenzioni/Accordi quadro in essere su Consip;  

- che, infatti, con determina 415 del 13 luglio 2021 Unirelab ha aderito alla Convenzione 

CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Edizione 18 – Lotto 2;  

- che l’attuale contratto è stato stipulato a prezzo variabile ritenuto, all’epoca, la tipologia più 

opportuna e conveniente; 

- che il precitato contratto è in scadenza e che si è quindi verificata la disponibilità di attivare 

la Convenzione Energia Elettrica 19;  

-   che, infatti,  in data 29/11/2021, con contratto d’appalto, è stata stipulata la Convenzione 

tra CONSIP, C.F. e P. IVA 05359681003, ed ENEL ENERGIA S.p.A., sede legale in V.le 

Regina Margherita, 125, iscritta al Registro delle Imprese di  Roma 1150724- C.F 

06655971007 P. IVA 15844561009, per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi 

per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, denominata “Convenzione Energia 

elettrica 19, Lotto 2, - CIG: 8768329DFB”; 

- che l’attuale fornitore Enel Energia S.p.a, è il medesimo della precedente Convenzione 18;   

- che richiesta la possibilità di sottoscrivere un contratto a prezzo fisso, stante le attuali 

condizioni di mercato, è emerso che la fornitura a prezzo fisso è stata sospesa e, pertanto, 

non è più attivabile da nessuna S.A.; 

- che, pertanto, alla Convenzione in oggetto si potrà aderire solo con una tariffa a prezzo 

variabile;  

RILEVATO 

- che dall’invio dell’ordine diretto di acquisto, per l’effettiva attivazione della fornitura, Enel 

Energia S.p.a. ha comunicato che decorrono circa due mesi; 

- che, in considerazione della precitata circostanza, si ritiene opportuno stabilire, per i mesi 

intercorrenti dalla fine della precedente adesione alla Convenzione 18 a quella nuova di 

adesione alla precitata Convenzione 19, il passaggio “al mercato di maggior tutela”;  

VISTA 

- la richiesta di acquisto (RDA) n. 147 del 12 settembre 2022 con la quale viene richiesta la 

prosecuzione della “fornitura energia elettrica per il comprensorio di Settimo Milanese” a 

firma del Dott. Claudio Mariani Responsabile del Laboratorio di Tossicologia Umana;   



CONSIDERATO 

- che, a tal fine, si ipotizza per il periodo 2022-2023 una spesa presunta e prudenziale di € 

340.000,00 (trecentoquarantamila/00 euro), oltre IVA di legge, sul presupposto di un 

consumo stimato annuo pari a circa KWh 600.000 (seicentomila) ma, soprattutto, 

dell’impennata dei costi di approvvigionamento e, comunque dell’andamento oscillante dei 

prezzi dovuto, in gran parte alla situazione geo-politica attuale;  

DATO ATTO 

- che la presente costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 

50/2016; 

- che il fine che intende perseguire il presente affidamento è la conclusione di nuovo 

contratto, per il tramite di adesione alla convenzione Consip, avente ad oggetto la 

somministrazione di energia elettrica che, in considerazione di quanto sopra esposto, è 

attualmente disponibile solo ed unicamente con il tariffario a prezzo variabile, per la durata 

minima convenzionale di 12 mesi;  

- che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (RUP) per il presente affidamento è 

l’Avv. Laura Molinari come da determina n. 458 del 1 febbraio 2022; 

- che, al fine di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, è stato acquisito il 

seguente codice CIG derivato: 9432202353 

ACCERTATA 

- in data 4 ottobre 2022 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli 

consulente fiscale di Unirelab S.r.l., con capitolo di spesa n. 76.09.13; 

*** 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a formare parte integrante della presente, 

Unirelab S.r.l. 

DETERMINA 

 

- di aderire alla convezione Consip - Energia elettrica 19 - Lotto 2 Milano e Provincia per la 

somministrazione di energia elettrica con Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina 

Margherita n.125 - Roma, P.IVA 06655971007 - Numero R.E.A. RM 1150724, per un 

importo annuo stimato di € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00 euro), oltre IVA, mediante 

invio dell’Ordine di adesione alla convenzione CONSIP in oggetto; si precisa che il contratto 

avrà decorrenza dal 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2023; 

- di impegnare la spesa al capitolo n. 76.09.13 del bilancio 2022/2023; 

- 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; 

- di dare mandato al RPCT Dott.ssa Benedetta Ratuis ai sensi dell’art. 29 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. 

www.unirelab.it. 

 

       l’Amministratore Unico 

Barbara Maria Grazia Genala 
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