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N. 37 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 15/02/2017 

 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

 

L’anno Duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio 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 

del Corfilac; 

– Visto il mod. a 38/17 richiesto dal responsabile dei Laboratori nel quale è allegato il capitolato 

del servizio richiesto; 

– Considerato che è stata effettuata una ricognizione sul sito acquisti in rete per controllare se 

esistono servizi di ritiro dei rifiuti speciali per le specifiche categorie CER dei rifiuti prodotti dai 

laboratori e non è stata individuata alcuna ditta; 

– Considerato che è stata avviata una indagine di mercato, ai sensi del regolamento contratti, con il 

criterio del prezzo più basso fra le offerte pervenute determinato mediante offerta a prezzi unitari 

(art. 95 D. Lgs. 50/16), con aggiudicazione per lotto del seguente servizio: RITIRO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI PRODOTTI DAI 

LABORATORI DELL SEDE DEL CORFILAC, per un anno, con descrizione del suddetto 

servizio elencata nel capitolato di gara: 

lotto CIG Descrizione Quantità U.M. 
1 Z111D0CF5

4 
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI LABORATORI 
MICROBIOLOGIA PER UN ANNO COME DA 
CAPITOLATO ALLEGATO 

1 ANNO 

2 ZF81D0CF
D2 

SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI LABORATORIO LATTE E 
FORAGGI PER UN ANNO COME DA 
CAPITOLATO ALLEGATO 

1 ANNO 
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– Considerato che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte specializzate: 

1) S.E.A.P. SocietÓ Europea Appalti Pubblici S.r.l., Zona Industriale Area A.S.I., 92021 – 

ARAGONA 

2) MEDIECO SERVIZI SRL, Via Galermo, 95125 – CATANIA 

3) ECODEP S.R.L., ZONA ASI VIALE DELLO SVILUPPO, 97015 – MODICA 

4) L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO, V. Olio Lino, 

90126 – PALERMO 

– Considerato che entro la data del 13/02/17 sono pervenute le seguenti offerte: 

1) La ditta ECODEP S.R.L. ha comunicato con nota (ns. prot. 394/17) che non parteciperà alla 

quotazione; 

2) MEDIECO SERVIZI SRL, Via Galermo, 95125 – CATANIA (ns. prot. 564/17 del 14/02/17 ma 

inviata il 09/02/17 e protocollata in data successiva); 

3) L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO, V. Olio Lino, 90126 – 

PALERMO (ns. prot. 589/17 del 15/02/17 ma inviata il 13/02/17 entro il termine); 

4) S.E.A.P. SocietÓ Europea Appalti Pubblici S.r.l., Zona Industriale Area A.S.I., 92021 – 

ARAGONA (ns. prot. 590/17 del 15/02/17 ma inviata il 13/02/17 entro il termine); 

– Vista la tabella comparativa delle offerte pervenute che viene allegata alla presente determina per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

– Ritenuto, in base alle valutazioni in essa contenute, di aggiudicare il lotto 1 (smaltimento rifiuti 

speciali del laboratorio microbiologia) alla ditta MEDIECO SERVIZI SRL secondo i prezzi 

indicati nella tabella allegata, e il lotto 2 (smaltimento rifiuti speciali del latte e foraggi) alla ditta 

L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO secondo i prezzi indicati 

nella tabella allegata; 

– Considerato che il quantitativo di rifiuti speciali prodotti dai laboratori non è facilmente 

quantificabile e dipende dal numero di analisi effettuate durante l’anno e pertanto non è possibile 

quantificare il totale della spesa necessaria; 

– Ritenuto di prelevare le somme necessarie con successivo atto da impegnare sui fondi del 

capitolo 53 del bilancio 2017; 

– Per quanto su esposto. 

 

DETERMINA 

 



 3 

1. Di aggiudicare il seguente servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi 

prodotti dai laboratori del Corfilac: 

lotto CIG Descrizione Quantità U.M. 
1 Z111D0CF5

4 
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI LABORATORI 
MICROBIOLOGIA PER UN ANNO COME DA 
CAPITOLATO ALLEGATO 

1 ANNO 

2 ZF81D0CF
D2 

SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI LABORATORIO LATTE E 
FORAGGI PER UN ANNO COME DA 
CAPITOLATO ALLEGATO 

1 ANNO 

 

2. alle seguenti ditte: lotto 1 (smaltimento rifiuti speciali del laboratorio microbiologia) alla 

ditta MEDIECO SERVIZI SRL secondo i prezzi indicati nella tabella allegata, e il lotto 2 

(smaltimento rifiuti speciali del latte e foraggi) alla ditta L'AMMIRAGLIA RECUPERI 

AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO secondo i prezzi indicati nella tabella allegata; 

3. che il quantitativo di rifiuti speciali prodotti dai laboratori non è facilmente quantificabile e 

dipende dal numero di analisi effettuate durante l’anno e pertanto non è possibile quantificare 

il totale della spesa necessaria; 

4. di prelevare le somme necessarie con successivo atto da impegnare sui fondi del capitolo 53 

del bilancio 2017; 

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

 

Si dà atto che alla presente determina viene allegata la tabella comparativa delle offerte 

pervenute 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) 
 

 


