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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 

Emilio Segrè 
 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

N°. 18 

CIG - ZE326C86F6 – 2019                                                                              Palermo, 04/02/2021 

 

Il DIRETTORE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”; 

 

Vista l’imminente scadenza al 11.02.2021 del contratto stipulato da questo Dipartimento in data 12.02.2019 

con la Ditta L’Ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferraro Emilio (servizio smaltimento rifiuti speciali); 

 

Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

(STEBICEF) di proroga dal 12.02.2021 al 30.04.2021 del contratto di cui in premessa, esclusivamente per la 

parte di propria competenza, nelle more della predisposizione degli atti della nuova procedura di gara, 

applicando il quinto d’obbligo, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ; 

 

Considerato che la proroga è necessaria per evitare l’interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti 

speciali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF); 

 

Considerato che la spesa relativa graverà sul budget assegnato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche - E.C. 2021; 

 

Considerato che per il servizio di che trattasi si procederà con il pagamento della fattura del servizio 

effettuato; 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare effettuazione 

del servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della 

Dott.ssa Antonella Pennolino; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare la proroga di cui in premessa. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) - E.C. 2021. 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Visto per la legittimità della procedura: 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE 

             Dr.ssa A. Pennolino                                                                                Prof. Stefana Milioto 
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