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

DETERMINA DEL PRESIDENTE N.  03/2016 

 

Oggetto: Nomina funzionario terzo componente della commissione di gara tramite 

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. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 9 - Compiti dell’Ufficio Comune di A.R.O. – della “Convenzione tra i Comuni 
dell’ARO – Isola di Salina”–, sottoscritta in data 23.09.2016, rep. n. 2, che alla lettera f) 
prevede tra le funzioni di detto Ufficio “attiva ed espleta, secondo le forme deliberate 
dall’assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dei Comuni costituenti l’ARO, sulla base degli 
obblighi di servizio pubblico”; 

VISTA la delibera dell’Assemblea n. 21 del 13.07.2016, con la quale è stato deciso di 
chiedere la disponibilità dell’UREGA – Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto – 
Sezione Provinciale di Messina, per l’espletamento della gara riguardante l’aggiudicazione 
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
ed assimilati, spazzamento e servizi accessori nel territorio dei Comuni facenti parte 
dell’A.R.O. Isola di Salina; 

VISTA la nota dell’ARO prot. n. 2990 del 14.07.2016, con la quale in esecuzione della 
delibera Assembleare di cui al punto precedente è stato chiesto all’UREGA di Messina, nelle 
more dell’approvazione della “Revisione ed integrazione dei Piani di intervento per la 
raccolta e trasporto dei rifiuti e lo spazzamento nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina 
Salina”, l’espletamento della gara; 

VISTA la nota dell’UREGA di Messina prot. n. 0030529 del 3.08.2016, con la quale detto 
Ufficio ha avviato le procedure di gara e richiesto la relativa documentazione;  

VISTA la nota della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l. prot. n. 419/16/3.2.1 del 30.08.2016, 
con la quale è stato reso il nulla osta “Alla formazione degli atti di gara per l’invio al 
competente ufficio regionale (U.R.E.G.A.) per la celebrazione della relativa gara”, reiterato 
con nota prot. n. 490/16/3.2.1. del 6.10.2016; 

VISTA la nota dell’UREGA di Messina prot. n. 0032816 del 21.09.2016, con la quale detto 
Ufficio ha assegnato il termine per la presentazione della documentazione; 

VISTO il D.D.G. n. 1560 del 19.10.2016 dell’Ass.to Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le dell’Acqua e dei Rifiuti -, con il quale è stato revocato il 
precedente D.D.G. n. 859 dell’11.06.2014 e approvato il Piano d’Intervento per 
l’organizzazione e la Gestione del Servizio di Spazzamento, Raccolta e trasporto dei Rifiuti 
urbani nell’ARO Isola di Salina, coincidente con il territorio dei Comuni di Leni, Malfa e S. 
Marina Salina; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Ufficio Comune A.R.O. Salina n. 01/2016 del 

24.10.2016, avente per oggetto - Determina a contrarre mediante procedura aperta 



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 nota prot. n. 4517 del 24.10.2016, con la quale è stata trasmessa all’UREGA la 
relativa documentazione; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Ufficio Comune A.R.O. Salina n. 02/2016 del 
2.11.2016. avente per oggetto “Modifica ed integrazione Determina del Responsabile Ufficio 
Comune ARO/Isola di Salina n. 01/2016 del 24.10.2016.”; 

VISTA la nota prot. n. 4653 del 2.11.2016, con la quale è stata trasmessa all’UREGA 
l’ulteriore documentazione; 

VISTO il bando e il disciplinare di gara, datato 4.11.2016, restituito dall’UREGA brevi manu 
per la loro pubblicazione ai sensi della vigente normativa; 

PRESO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato nel sito e nell’albo del Comune a 
partire dal 14.11.2016, nella G.U.C.E. n. 2016/S219-399042 del 12.11.2016, nella G.U.R.I. 
n. 132, parte I, del 14.11.2016, nella G.U.R.S., n. 46, parte II, del 18.11.2016, nel sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 18.11.2016 e nei quotidiani 
La Notizia del 22.11.2016, pag. 13, Il Manifesto del 22.11.2016, pag. 12, Il Giornale ed. 
locale del 22.11.2016, pag. 29, Il Corriere dello Sport – ed. Sicilia – del 22.11.2016, pag. 18; 

CONSIDERATO che l’UREGA ha richiesto al R.U.P., con la citata nota prot. n. 0030529 del 
3.08.2016, tra l’altro, di trasmettere, entro e non oltre il giorno successivo al termine di 
scadenza di presentazione delle offerte, gli “estremi di nomina del Funzionario Terzo 
Componente della Commissione di Gara”; 

RITENUTO dover nominare detto funzionario terzo componente della Commissione di Gara 
nella persona di Vincenzo Mirenda, Responsabile del Settore Amministrativo;  

RAVVISATA la propria competenza in materia; 

VISTI le leggi vigenti in materia, L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

NOMINARE Vincenzo Mirenda, Responsabile del Settore Ammnistrativo del Comune, quale 

funzionario terzo componente della commissione di gara per 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”.  

DARE ATTO che il funzionario incaricato, dipendente di questo Comune, espleterà tale 
incarico recandosi in missione presso L’UREGA di Messina. 
Leni, lì 22.12.2016 

IL PRESIDENTE 
(dott. Riccardo Gullo) 

 
 
 
 
 
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 

______________________ 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

______________________ 

 


