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

D.D.G. n. 1560 del 19.10.2016 

 

 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DI ARO N. 06/2017 

 

 

 

 

Oggetto: Gara per 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” - Liquidazione percentuale sicurezza. 
 

 

 

 

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 nota prot. n. 0005161 del 29.05.2017 con la quale l’UREGA di Messina ha trasmesso i 

verbali di gara e restituito i relativi plichi, invitando questa stazione appaltante (ARO) ad effettuare, 

prima dell’inizio dei lavori il versamento delle somme relative al ribasso d’asta, nella percentuale 

stabilita dall’art. 2, comma 3, lett. b), del decreto 16 dicembre 2011 del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, pubblicato sulla GURS n. 2 del 13 gennaio 2012 che nel 

caso in esame, essendo l’importo della gara sopra la soglia europea, è pari al 2,5%; 

VISTA la propria Determina n. 02/2017 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. -; 

RITENUTO, di dover provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, al versamento delle 

somme relative al ribasso d’asta, nella percentuale stabilita dall’art. 2, comma 3, lett. b), del decreto 

16 dicembre 2011 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, come 

evidenziato dall’UREGA nella citata nota prot. n. 0005161 del 29.05.2017; 

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

 
DETERMINA 

1) IMPEGNARE la somma di € 9.521,79 sul cap. 10910 del bilancio del Comune di Leni; 



2) VERSARE la somma relativa al ribasso d’asta di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) del Decreto 16 

dicembre 2011 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, 

pubblicato sulla GURS n. 2 del 13 gennaio 2012, che ammonta a € 9.521,79 (€ 5.579.936,39 somme 

a base d’asta – 5.199.064,72 per somme depurate dal ribasso d’asta pari al 6,9900% = € 380.871,67 X 

2,5% = € 9.521,79), sul capitolo n. 4191 art. 1 in entrata al bilancio della Regione Siciliana (Mod. 

121/T, imputando la spesa sul capitolo 20211 del bilancio relativo al corrente esercizio. 
3) PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio del comune capofila di Leni, nonché 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del medesimo comune, denominata “ARO – Isola di Salina”. 

 

 

 

Leni, lì 22.12.2017 

 

 

 

 

 

 

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

     (arch. Domenico Arcoraci) 
 

 

 

 

 

 

 

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

copertura finanziaria di € 9.521,79 al cap. 10910 del bilancio del Comune di Leni. 

Rag. Zagami Maria Rosa 


