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                      LENI                                                MALFA                                SANTA MARINA SALINA 

 

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

D.D.G. n. 1560 del 19.10.2016 

 

Via Libertà, 33 

CAP. 98050 

COMUNE CAPOFILA DI LENI (ME) 

TEL. CENTR. 090/9809125 

FAX. 090/9809225 

e-mail: arcoracileni@hotmail.it 
PEC: arcoraci@comuneleni.telecompost.it 

www.comune.leni.me.it 

C.F. 81001170836 

 

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. Liquidazione 

competenze componenti commissione. 

 

DETERMINAZIONE N. 03/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE A.R.O./ISOLA DI SALINA 

 

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, con la quale, tra l’altro, si è provveduto ad impegnare la 

somma di €  

VISTA la nota prot. n. 4517 del 24.10.2016, con la quale è stata trasmessa all’U.R.E.G.A. – 

Sezione Provinciale di Messina la documentazione per la celebrazione della gara riguardante il 

“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”; 

VISTA la propria Determina n. 02/2016 del 12.11.2016, avente per oggetto “Modifica ed 

integrazione Determina del Responsabile Ufficio Comune ARO/Isola di Salina n. 01/2016 del 

24.10.2016.”, con la quale si è provveduto a modificare la citata determinazione n. 01/2016, 

impegnando, tra l’altro, la somma complessiva di € 9.000,00, per far fronte agli oneri per le  

pubblicazioni obbligatorie e agli oneri di cui all’art. 9,  comma 15, della L.R. n. 12/2011 

(compenso degli esperti - aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa), sul capitolo n. 10911 del bilancio del Comune capofila di Leni; 

VISTA la nota prot. n. 5518 del 27.12.2016, con la quale, per ultimo, è stata trasmessa 

all’U.R.E.G.A., l’ulteriore documentazione relativa alla procedura di pubblicazione; 

VISTA la Determina Presidenziale n. 03/2016 del 22.12.2016, avente per oggetto - Nomina 

funzionario terzo componente della commissione di gara tramite procedura aperta per 
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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. -; 

VISTA la propria Determina n. 01/2017 del 13.03.2017, 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. Integrazione 

impegno di spesa di cui alla Determina n. 02/2016 del 12.11.2016.-, con la quale si è provveduto 

ad integrare l’impegno di spesa;  

VISTA la nota prot. n. 0005161 del 29.05.2017, con la quale l’U.R.E.G.A. ha provveduto a 

trasmettere i verbali di gara e a restituire i relativi plichi; 

VISTO il verbale di gara dell’UREGA n. 06/9 – Seduta del 29.05.2017, pubblicato all’albo del 

Comune dal 5.06.2017 al 20.06.2017, con il quale si è provveduto ad aggiudicare 

provvisoriamente il servizio di cui trattasi all’Impresa ECO S.E.I.B. s.r.l., via gen. G. Azzaro n. 

25 - 97010 GIARRATANA (RG) -, che ha offerto il ribasso del 6,9900%; 

VISTA la nota prot. n. 2143 del 5.06.2017, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione 

provvisoria sia alla ditta aggiudicataria sia all’altra ditta partecipante alla gara; 

VISTA la nota prot. n. 2667 del 7.07.2017, con la quale, a seguito di precedenti inviti e per 

ultimo, è stata convocata la ditta ECO S.E.I.B. per la consegna anticipata del servizio; 

VISTO il verbale dell’11.07.2017, con il quale, in attesa di procedere alla stipula del contratto, 

stante l’urgenza di avviare il servizio,  si è provveduto alla consegna anticipata del servizio; 

VISTO il ricorso presentato dal legale rappresentante della ditta Caruter s.r.l., via Trento n. 159 – 

Brolo (Me) –, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituenda con Multiecoplast s.r.l., c/da 

Pietra di Roma s.n. –Torrenova (Me),  presso il T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Sicilia – Sezione Staccata di Catania –, pervenuto al protocollo del Comune Capofila di leni in 

data 11.07.2017 (Prot. n. 2709), per l’annullamento dell’aggiudicazione alla predetta ditta ECO 

S.E.I.B.; 

VISTA la delibera dell’Assemblea A.R.O. Isola/salina n. 5 del 24.08.2017, avente per oggetto 

“Ricorso al T.A.R. di Catania per l’annullamento degli atti relativi all’aggiudicazione provvisoria 

del servizio di raccolta, trasporto e spazzatura RR.SS.UU. – Determinazioni.”, con la quale è stato 

deliberato di non costituirsi in giudizio; 

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 fattura n. 01.EL/2017 dell’1.06.2017 dell’arch. Fabio Campisi, via Umberto I n. 241/2 

– 90046 Monreale (PA) – dell’importo complessivo di € 5.192,95 (€ 2.700,00 per competenze + € 

108,00 per Cassa Nazionale Previdenza = € 2.808,00 + € 617,76 per I.V.A. 22% = € 3.425,76 + € 

1.767, 19  escluse ex art. 15 = € 5.192,95), di cui € 540,00 per Rit. D’Acc. 20%; 

VISTA la fattura n. 21.PA del 30.06.2017 dell’ing. Manlio Marino, via Placida n. 6 – 98121 

Messina – dell’importo complessivo di € 3.425,76 (€ 2.700,00 per competenze + € 108,00 per 

Cassa Nazionale Previdenza = € 2.808,00 + € 617,76 per I.V.A. 22% = € 3.425,76), di cui € 

540,00 per Rit. D’Acc. 20%; 

RITENUTO di doverle liquidare; 

VISTI il Decreto Leg.vo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", la L.R. n. 

9/2010 e s.m.i., il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l’O.R.EE.LL. Siciliano e lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  

1) LIQUIDARE aiper la partecipazione alla Commissione di gara presso l’UREGA di Messina le 

seguenti fatture: 
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- fattura n. 01.EL/2017 dell’1.06.2017 dell’arch. Fabio Campisi, via Umberto I n. 241/2 – 90046 

Monreale (PA) - la dell’importo complessivo di € 5.192,95 (€ 2.700,00 per competenze + € 

108,00 per Cassa Nazionale Previdenza = € 2.808,00 + € 617,76 per I.V.A. 22% = € 3.425,76 + € 

1.767, 19  escluse ex art. 15 = € 5.192,95), di cui € 540,00 per Rit. D’Acc. 20%; 

- fattura n. 21.PA del 30.06.2017 dell’ing. Manlio Marino, via Placida n. 6 – 98121 Messina – 

dell’importo complessivo di € 3.425,76 (€ 2.700,00 per competenze + € 108,00 per Cassa 

Nazionale Previdenza = € 2.808,00 + € 617,76 per I.V.A. 22% = € 3.425,76), di cui € 540,00 per 

Rit. D’Acc. 20%; 

IMPORTO COMPLESSIVO € 8.618,71 

2) DARE ATTO che detta somma rientra tra quella impegnata con la Determina n. 02/2016 del 

12.11.2016 e la successiva Determina di modifica n. 01/2017 del 13.03.2017, entrambe in 

premessa richiamate; 

Leni, lì 19.10.2017 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DELL’A.R.O./Isola di Salina  

(arch. Domenico Arcoraci) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO Visto di regolarità contabile della presente determinazione. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Maria Rosa Zagami) 


