
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 45 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 16/05/19 

 
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

 LABORATORIO MICROBIOLOGIA. CIG Z52284E8C3 
 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-
Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 
 
– Visto il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.. 
– Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50,recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

– Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 che 
rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti 
messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

– Considerato che il CoRFiLaC tramite i laboratori produce rifiuti speciali che devono essere 
smaltiti tramite ditte autorizzate; 

– Considerato che è stato stipulato un contratto con la ditta MEDIECO SERVIZI SRL per il 
ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal laboratorio microbiologia del 
CoRFiLaC con scadenza 16/05/19 ed occorre provvedere ad una nuova procedura di 
affidamento; 

– Considerato che, nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula del nuovo contratto e 
all’individuazione del soggetto affidatario, si ravvisa la necessità, per ragioni di economicità 
ed efficienza e per assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali, di continuare 
ad usufruire dei servizi in corso senza soluzione di continuità per un tempo determinato fino 
al 30/09/2019 necessario alle operazioni di gara da effettuarsi previa verifica sul sistema 
Acquistinretepa ed alla stipula del nuovo contratto secondo le disposizioni del vigente Codice 
dei contratti. 

– Vista la nota (ns. prot. 1253/19 del 15/05/19) con la quale la ditta MEDIECO SERVIZI SRL 
conferma la disponibilità a prorogare il servizio alle stesse condizioni contrattuali previste nel 
contratto del 16/05/18; 

– Considerato che le somme per i servizi, risultanti dal vigente contratto, sono state previste in 
sede di programmazione finanziaria nel capitolo 53 di pertinenza per l’anno.  

– Ritenuto pertanto di prorogare il servizio con la ditta MEDIECO SERVIZI SRL, alle stesse 
condizioni contrattuali previste nel contratto del 16/05/18, fino al 30/09/2019 e, comunque, 
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non oltre la data di stipula del nuovo contratto, a seguito del quale l’atto si intenderà 
automaticamente risolto; 

– Ritenuto di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio 
di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali, essenziali al corretto funzionamento dei laboratori 
di microbiologia durante lo svolgimento della procedura di gara. 

– Ritenuto di imputare le somme necessarie per la proroga del servizio, determinate  in base dei 
rifiuti smaltiti, sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2019 tra i residui 
passivi 2018 impegnati con determina n. 179 del 21/12/18. 

– Per quanto suesposto. 
 

DETERMINA 
  
1. di provvedere alla proroga del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal 

laboratorio microbiologia del CoRFiLaC, con la ditta MEDIECO SERVIZI SRL, CIG 
Z52284E8C3, fino al  30/09/19, alle stesse condizioni contrattuali previste nel contratto del 
16/05/18, per i motivi esposti in premessa; 

2. di imputare le somme necessarie per la proroga del servizio, determinate  in base dei rifiuti 
smaltiti, sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2019 tra i residui passivi 
2018 impegnati con determina n. 179 del 21/12/18;  

3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione 

 
 

Il Responsabile Amministrativo             
       (dott.ssa Stefania Iacono) 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

   Il Commissario Straordinario 
       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                         
 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


