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N. 162 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 23/12/2019 

 

 

OGGETTO:IMPEGNO SPESA CAPITOLO 53- SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

 Vista la determina n. 100 del 13/09/2019 con la quale il CoRFiLaC, ha affidato alla ditta S.E.A.P. 

Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., Zona Industriale Area A.S.I., 92021 – ARAGONA,  il 

servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali prodotti dal laboratorio latte e foraggi del consorzio 

(C.I.G.: Z9928C294C ); 

 Vista la determina n. 103 del 19/09/2019 con la quale il CoRFiLaC, ha affidato alla ditta 

MEDIECO SERVIZI SRL , VIA GALERMO 126C, 95125 CATANIA, il servizio di ritiro e 

smaltimento rifiuti speciali prodotti dal laboratorio microbiologia del consorzio (C.I.G.: 

Z4028C29D2) 

 Visto il contratto stipulato con la Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., Zona 

Industriale Area A.S.I., 92021 – ARAGONA in data 04/11/2019 (prot. 3414/19) con scadenza 

31/12/2020  ,  per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti 

dai laboratori del CoRFiLaC; 

 Visto il contratto stipulato con la Ditta MEDIECO SERVIZI SRL in data 18/11/2019 ( 

prot.3361/19) con scadenza 30/12/2020 ,  per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti 

speciali e/o pericolosi prodotti dai laboratori del CoRFiLaC; 

 Considerato inoltre necessario smaltire i fanghi prodotti dal depuratore del CoRFiLaC e che 

siamo in attesa di ricevere le fatture per il servizio di smaltimento da parte della ditta 

aggiudicataria Elettromeccanica Falla Aldo; 

 Considerato che, siamo in attesa di ricevere dai fornitori su indicati, le fatture elettroniche  in 

riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti  dai laboratori del CoRFiLaC da ottobre 

2019 al 31/12/2019; 

 Ritenuto, di impegnare, con il presente atto,  la somma di € 2.679,00 sui fondi del capitolo 53 del 

bilancio 2019; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare la somma di € 2.679,00 sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2019, per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti dai laboratori del CoRFiLaC . 

  

   Il Dirigente  Amministrativo                                              Il Commissario Straordinario                                           

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


