
                                                  
              
                     LENI                                                  MALFA                                 SANTA MARINA SALINA 

 

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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DI ARO N.  03/2016 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di pubblicazione 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 allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti solidi 

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

nell’ambito dell’ARO/Isola di Salina. CIG: Z021BEE784. 
 

PREMESSO che con Determina del Responsabile dell’Ufficio comune di A.R.O. n. 01/2016 del 24.10.2016, 

come modificata con Determina del medesimo Responsabile n. 02/2016 del 2.11.2016, è stata indetta 

procedura di gara aperta, del valore complessivo di € 5.579.936,39 + IVA, 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 

nell’ambito del territorio dell’ARO/Isola di Salina. 

CONSIDERATO che il relativo bando di gara, in quanto appalto sopra la soglia comunitaria, dovrà 

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

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

diffusione nazionale e su 2 a diffusione locale;  

- che, pertanto, si rende pertanto necessario attivare una procedura di scelta del contraente per 

l'aggiudicazione del servizio di che trattasi. 

RICHIAMATI:  

- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32, comma 2 del nuovo D. Lgs. N. 50/2016, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi impongono, di 

procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei contratti 

pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi;  

- l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;  

RITENUTO di provvedere nel caso di specie ad acquisire il servizio di pubblicazione dell’avviso 

della gara di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi del richiamato art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti in materia 

dalla legge. 

DATO ATTO, al riguardo, che, attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva 

alcuna Convenzione stipulata dalla Società CONSIP S.p.A. che offra il servizio di cui trattasi;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


EVIDENZIATO che i dati richiesti dalla normativa sopracitata sono i seguenti: 

- OGGETTO DEL CONTRATTO (Art. 192, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000): Pubblicazione sulla 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Siciliana e, per estratto, su 2 giornali a diffusione nazionale e su 2 

a diffusione locale. 

- FINE DA PERSEGUIRE (Art. 192, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000): Obbligo di pubblicazione ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

- FORMA DEL CONTRATTO (Art. 192, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000): Scambio di 

corrispondenza secondo l'uso del commercio.  

- CRITERIO DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

ESAMINATO, al riguardo, il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Info srl, con sede in via S. 

Antonio, 28 – 70051 Barletta, assunto al protocollo del comune di Leni al n. 4769 del 09.11.2016, il 

quale reca le seguenti voci di spesa: 

- G.U.C.E. € 50,00 (oltre Iva); 

- G.U.R.I. € 398,45 (oltre Iva); 

- G.U.R.S. € 470,70 (oltre Iva); 

- RIMBORSO SPESE BOLLI € 32,00 

RILEVATO, altresì, che in riferimento alla pubblicazione sui quattro quotidiani (2 a diffusione 

locale e 2 a diffusione nazionale), il citato preventivo prevede la possibilità di scegliere tra le seguenti 

opzioni: 

1. Costo pubblicazione su: il Messaggero, la Stampa, Milano Finanza ed. Sicilia e il Corriere 

dello Sport – ed. Sicilia = € 1750,00 (oltre Iva); 

2. Costo pubblicazione su: la Notizia, il Manifesto, il Giornale ed. locale e il Corriere dello Sport 

– ed. Sicilia = € 1050,00 (oltre Iva); 

RITENUTO, per evidenti ragioni di convenienza economica, di dovere optare, per quel che concerne 

la pubblicazione sui quotidiani, per la seconda delle opzioni, al costo totale di  € 1050,00 (oltre Iva). 

DATO ATTO che in relazione alla predetta impresa Info s.r.l.:  

- è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e non sussistono condizioni di incompatibilità, come risulta dall'acquisizione delle 

dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, depositate agli 

atti e per le quali questo Ufficio si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche.  

- non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato, come da 

documento in atti, di non avere alle proprie dipendenze, nè collaboratori o incaricati, ex dipendenti 

dei comuni facenti parte dell’A.R.O./Isola di Salina (Leni, Malfa e Santa Marina di Salina) nel 

triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali 

nei suoi confronti;  

- sono stati verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n.136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, da indicare nel contratto e la 

regolarità del documento unico contributivo, tenuto conto anche dell'art. 31 del D.L: 21/6/2013, n.69. 

DATO ATTO che l'offerta presentata deve ritenersi congrua rispetto ai correnti prezzi di mercato; 

- alla presente fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – . CIG: Z021BEE784. 

RITENUTO, pertanto, di dovere affidare alla ditta Info S.r.l., con sede legale in Barletta (BT), Via S. 

Antonio n. 28, P.IVA 04656100726, il servizio inerente la pubblicazione dell’avviso di gara per 

l’importo di € 1969,15, oltre IVA 22% ed € 32,00 per rimborso spese bolli, per un totale 

onnicomprensivo di € 2434,36;  
DETERMINA 

- DI AFFIDARE il servizio di pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Siciliana e, per estratto, su 2 giornali a diffusione nazionale e su 2 a diffusione locale alla ditta Info 

Srl, con sede legale in Barletta (BT), Via S. Antonio n. 28, P.IVA 04656100726, per l’importo di € 

1969,15, oltre IVA 22% ed € 32,00 per rimborso spese bolli, per un totale onnicomprensivo di           

€ 2434,36;  



- DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.V.C.P. è il seguente: 

Z021BEE784. 
- DI DARE ATTO che non deve essere acquisito il CUP, poiché obbligatorio per i soli casi disciplinati dalla 

legge 2/2003, ossia per attività d’investimento. 

- DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.434,36 sul capitolo 10911 del bilancio del comune di Leni, 

nel quale è istituito apposito centro di costo denominato “Spese per la gestione Ufficio ARO”. 

- DI DARE ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 

102/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica; 
- DI TRASMETTERE la presente determinazione alla società INFO s.r.l. di Barletta, nonché al Responsabile 

del Settore Economico-Finanziario del comune di Leni per l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000. 

- DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000.  
- 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 09.11.2016 

Il Resp. ad interim dell’Ufficio comune di ARO 

geom. Ciampi Arturo 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determina si esprime parere FAVOREVOLE 

       geom. Ciampi Arturo 

 

______________________ 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta 

 la copertura finanziaria della spesa di € 2434,36  al cap. 10911del bilancio del  

comune di Leni. 

     Rag. Zagami Maria Rosa 

 

______________________ 


