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                     LENI                                                  MALFA                                 SANTA MARINA SALINA 

 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)/ISOLA DI SALINA 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DI ARO N. 05/2017 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 

altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina” - Liquidazione fatture 

riguardanti la pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sulla G.U.R.S. e sui 

quotidiani dell’avviso di gara inerente l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani. CIG: Z0C208D251. 
 

 

VISTA la propria Determina n. 01/2016 del 24.10.2016, avente per oggetto – Determina a contrarre 

mediante procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina”. CIG: 

6814081586. -, per la durata di sette anni, per l’importo complessivo di €. 5.579.936,39, IVA 

esclusa (che riferito in base annua risulta pari ad €. 797.133,77), di cui €. 131.128,48 

(Eurocentotrentunomilacentoventotto/48) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;  

VISTA la propria Determina n. 02/2016 del 28.09.2017, avente per oggetto – Gara per l’affidamento 

del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina”. CIG: 6814081586. Approvazione verbale di gara ed 

aggiudicazione definitiva. -; 

VISTA la nota prot. n. 4141 del 25.10.2017 con la quale a seguito dell’aggiudicazione definitiva, è 

stato chiesto il preventivo per la pubblicazione dell’esito di gara alla INFO s.r.l., via S. Antonio 28/30 

- 70051 Barletta (BT); 

CONSIDERATO che l’esito di gara, in quanto appalto sopra la soglia comunitaria, doveva essere 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per estratto, su 2 giornali a diffusione 

nazionale e su 2 a diffusione locale; 

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla predetta ditta Info srl, assunto al protocollo del 

comune di Leni al n. 4204 del 31.10.2017 dell’importo complessivo di € 2.332,11; 

VISTA la propria Determina n. 04/2016 del 31.10.2017, avente per oggetto – Gara per l’affidamento 

del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica all’interno dell’A.R.O./Isola di Salina”. Approvazione preventivo Pubblicazione esito di 

gara ed affidamento servizio. CIG: Z0C208D251. -, con la quale  si è provveduto ad approvare il 

preventivo per la pubblicazione dell’esito della gara di cui all’oggetto della predetta determinazione; 

VISTA la lettera d’ordine prot. n. 4209 del 31.10.2017;     

CONSIDERATO che le pubblicazioni sono state effettuate come di seguito specificato: 

GAZZETTE UFFICIALI 

- G.U.C.E. n. 449742-2017-IT del 10.11.2017; 



- G.U.R.I. n. 132, 5° Serie speciale, del 15.11.2017; 

- G.U.R.S. n. 46, parte II e III, del 17.11.2017; 

QUOTIDIANI 

- Il Giornale ed. locale del 22.11.2017, pag. 12; 

- Il Fatto Quotidiano del 22.11.2017, pag. 10; 

- Il Dubbio del 22.11.2017, pag. 14; 

- Corriere dello Sport – Stadio – del 22.11.2016, pag. 29; 

VISTA la fattura n. 1363/01 del 22.11.2017 della ditta Info Srl, via S. Antonio n. 28 – 70051 Barletta 

(BT) dell’importo complessivo di € 2.271,11 (€ 1.848,45 + I.V.A. € 406,66 = € 2.255,11 + Bolli € 

16,00 = € 2.271,11); 

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la predetta fattura, stante che le pubblicazioni sono state 

regolarmente effettuate; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 
DETERMINA 

LIQUIDARE alla ditta Info Srl, via S. Antonio n. 28 – 70051 Barletta (BT) - la fattura n. 1363/01 del 

22.11.2017 dell’importo complessivo di € 2.271,11 (€ 1.848,45 + I.V.A. € 406,66 = € 2.255,11 + 

Bolli € 16,00 = € 2.271,11), di cui € 1.864,45 alla ditta ed € 406,66 per I.V.A. 22%. 

DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.271,11 rientra tra quella impegnata con la Determina 

del Responsabile dell’Ufficio Comune A.R.O./Isola di Salina n. 04/2017 del 31.10.2017 in premessa 

richiamata, sul capitolo n. 10910 del bilancio del Comune capofila. 
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio del comune di Leni, quale comune capofila 

dell’ARO/Isola di Salina, nonché nell’apposita sezione del sito istituzionale del medesimo comune, 

denominata “ARO – Isola di Salina”. 

Leni, lì 15.12.2017 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune A.R.O./Isola di Salina  

(arch. Domenico Arcoraci) 
 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE. 

     Rag. Zagami Maria Rosa 

 

______________________ 


