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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3372 DEL 27/10/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 252 / 2016  

    

OGGETTO: RICERCA IMMOBILI DA CONDURRE IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI 

CATANIA, DA DESTINARE A SEZIONI STACCATE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” 

E DELL'ISTITUTO  PROFESSIONALE ALBERGHIERO  “KAROL WOJTYLA” DI CATANIA.   

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 28 della L.R. n. 15 del 4/8/2015 e smi, che conferisce alla Città Metropolitana le 

competenze sul funzionamento degli istituti di istruzione media di seconda grado. 

 

Premesso che: 

La sezione staccata del  Liceo Scientifico  "G. Galilei" di Catania  è in atto allocata presso un 

immobile condotto in locazione, di cui la dirigente scolastica ha segnalato alcune criticità, tra 

cui la mancanza dell’ascensore, con nota prot. n.11621del 29/2/2016 ed ha indicato, con nota 

prot. n. 16367 del 22/3/2016, l'attuale fabbisogno di locali scolastici occorrenti al fine di una 

ricerca sul mercato di un immobile più  confacente  alle esigenze didattiche. 

 

Con nota prot. n. 46540 dell’8/9/2016 la dirigente scolastica dell’istituto  Alberghiero  “Karol 

Wojtyla” di Catania ha effettuato la ricognizione delle ulteriori  aule necessarie per esigenze 

didattiche e di nuovi locali  da destinare alla presidenza e alle segreterie conformi alle norme  

sulla  sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

 Considerato che : 

Il contratto di locazione in essere, stipulato nell’anno 1988 e relativo alla  sopracitata sezione 

staccata dell’Liceo Scientifico  "G. Galilei”,   ha scadenza il 23/10/ 2017  e non si intende 

rinnovato automaticamente, giusta nota prot. 55352 del 28/8/2015 di diniego di rinnovo del 

contratto  notificata alla proprietà con apposita relata del 27/10/2015.  
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 L’Istituto Alberghiero “Karol  Wojtyla“  è allocato su diversi immobili concessi in comodato 

d’uso dal comune di Catania, ad esclusione dei locali condotti  in locazione da questo Ente e 

destinati  agli uffici di presidenza e segreteria dell’istituto, non idonei alle esigenze d’ufficio e 

che pertanto,  per motivi di funzionalità della stessa scuola, possono essere  accorpati  in un 

unico immobile dove si svolgeranno  anche le attività didattiche.  

 

Visti: 

- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 102 del 24/10/2016, con il quale è stato emanato atto 

di indirizzo di procedere alla ricerca di locali  da destinare ai due sopracitati istituti scolastici; 

  

- lo schema di capitolato d’oneri  completo di allegati A e B)  dei requisiti dimensionali dei 

locali richiesti da trasmettere al Servizio Appalti per l’indizione di apposita gara a trattativa 

privata con pubblicazione di bando  sul  sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio sia dell'Ente 

che del Comune di  Catania. 

 

Ritenuto di: 

- dovere provvedere al fabbisogno scolastico in argomento con locali più adeguati da reperire 

sul mercato, a mezzo di apposito avviso pubblico per una gara a trattativa privata; 

- trasmettere al Servizio Appalti dell'Ente la presente determinazione, in uno al relativo  

capitolato per essere parte integrante del bando di gara per la ricerca dei locali di che trattasi, 

completo degli  allegati  A) e B); 

- continuare la presente procedura con ulteriori atti e provvedimenti consequenziali il caso di 

individuazione dei nuovi locali. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

Avviare la procedura di trattativa privata per la ricerca di locali da condurre in locazione in 

Catania  per la sede staccata  del Liceo Scientifico  "G. Galilei "  e per l’Istituto Professionale 

Alberghiero “Karol Wojtyla“ di Catania. 

Approvare il capitolato d’oneri, comprensivo dell'allegato A) e B) contenente i dati tecnici dei 

locali occorrenti, allegati al presente atto per formarne parte integrante. 

Dare pubblicità all'avviso attraverso il sito web istituzionale e l'Albo Pretorio dell'Ente e del 

Comune di Catania. 

Trasmettere la presente determina e gli atti relativi al Servizio Appalti per il prosieguo di 

competenza. 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

Continuare la presente procedura con ulteriori atti e provvedimenti consequenziali, qualora 

venissero individuati detti nuovi locali. 

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e smi.  

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Nunziatina Spatafora ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


