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N. 135 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/10/16 

 

OGGETTO: 

 

PROROGA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LABORATORIO 

MICROBIOLOGIA 

 

 

L’anno Duemilasedici addì ventuno del mese di ottobre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 

– Considerato che è in scadenza il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali per i laboratori 

microbiologia del Corfilac; 

– Vista la determina n. 178 del 06/10/15 con la quale è stato disposto di aggiudicare il servizio di 

ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali per i laboratori microbiologia del Corfilac alla ditta 

MEDIECO SERVIZI SRL, CIG. Z9514FCC85; 

– Considerato in vista della scadenza statutaria del Corfilac prevista per il 31/12/16, considerato 

che il rinnovo dell’ente non è stato ancora deliberato, pertanto non è possibile per il momento 

procedere ad avviare una nuova gara per l’affidamento del servizio; 

– Considerato che con nota ns. prot. 2478/16 del 06/10/16 è stata inviata alla MEDIECO SERVIZI 

SRL richiesta di proroga del contratto fino al 31/12/16; 

– Considerato che è pervenuta nota ns. prot. 2726/16 del 12/10/16 inviata dalla MEDIECO 

SERVIZI SRL di accettazione della proroga del contratto fino al 31/12/16; 

– Ritenuto di impegnare, sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2016, le somme disponibili di €. 

2.871,50;   

– Per quanto su esposto. 
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DETERMINA 

 

1. Di impegnare, sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2016, le somme disponibili di €. 

2.871,50, per la proroga alla ditta MEDIECO SERVIZI SRL fino al 31/12/16, per i motivi 

esposti in premessa, il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi 

prodotti dai laboratori microbiologia del Corfilac, CIG. Z9514FCC85; 

2. Di prendere atto che non è possibile prevedere il quantitativo di rifiuti da smaltire perché 

dipende dal numero di analisi di volta in volta da effettuare e dai relativi rifiuti prodotti; 

3. Di provvedere al pagamento dietro presentazione di relative fatture debitamente liquidate. 

 

Si dà atto che alla presente determina viene allegato conferma di proroga della ditta Medieco per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 
                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


