
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

   
 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 515 DEL 13/02/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 32 / 2017  

    

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E 

LA VALUTAZIONE TECNICA-ECONOMICA DELLE OFFERTE DI LOCAZIONE DI LOCALI 

NEL COMUNE DI CATANIA DA DESTINARE A SEDI DI ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER IL 

LICEO SCIENTIFICO GALILEI.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 102 del 24/10/2016 si è dato atto di indirizzo per 
l’accoglimento delle richieste presentate dal Liceo Scientifico “Galileo Galilei” e dall’Istituto 
Alberghiero “Karol Wojtyla”, di nuove e ulteriori aule e laboratori da destinare alle attività 
scolastiche e di spazi per la presidenza e la segreteria, da ricercarsi con procedura ad 
evidenza pubblica. 
 
Il Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione dell’Ente, ha avviato la procedura di evidenza 
pubblica suddetta per la ricerca di locali nel Comune di Catania da destinare a sedi di attività 
scolastiche, come da Determina Dirigenziale n. gen. 3372 del 27/10/2016. 
 
Con verbale del 01/12/2016 si è preso atto delle offerte pervenute solo per l’Istituto 
Alberghiero e constatato che per il Liceo “G. Galilei”, la trattativa privata era andata deserta 
per mancanza di offerte. 
 
Con Determina Dirigenziale n. gen. 3946 del 27/12/2016 è stata riavviata la procedura di gara 
a trattativa privata per la ricerca di locali da condurre in locazione, solo per il Liceo “G. 
Galilei”, ed approvato il capitolato d’oneri comprensivo dell’Allegato A), contenente i dati 
tecnici dei locali occorrenti. 
 
Con nota prot. n. 7889 del 09/02/2017 il Servizio Appalti dell’Ente ha comunicato 
l’espletamento della gara inoltrando il verbale della trattativa privata avvenuta in pari data e gli 
originali della proposta di locazione pervenute per il Liceo “G. Galilei”, da parte della Provincia 
della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane – Istituto “Leonardo Da Vinci” di 
Catania, con sede in Catania, Via Giovanbattista De La Salle nn. 10-12. 
 
Come citato nell’art. n. 6 del Bando di Gara, approvato con D.D. n. gen. 3965 del 29/12/2016 
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e pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30/12/2016 al 08/02/2017, è prevista la 
costituzione di una Commissione per la formulazione della graduatoria e per la valutazione 
tecnica ed economica delle offerte, nonché per la verifica della congruità del canone di 
locazione offerto. 
 
Da una ricognizione del personale interno al Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione 
dell’Ente, si ritiene di dover istituire la predetta Commissione con i tecnici dell’Ente di seguito 
riportati: 

- Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del Servizio scrivente; 

- Geom. Vincenzo Bivacqua, Istruttore direttivo tecnico; 

- Ing. Angelo Aliberti, addetto attività tecniche. 

 
Per le vie brevi sono state acquisite le disponibilità dei dipendenti sopracitati a fare parte della 
predetta Commissione. 
 
Ritenuto che le professionalità dei suddetti componenti l’istituenda Commissione, risultano 
adeguate per l’espletamento delle procedure di formulazione della graduatoria e valutazione 
di cui all’oggetto; 
 

DETERMINA 
 

Costituire la Commissione per la valutazione tecnica ed economica dell’offerta pervenuta per 
il Liceo “G. Galilei” di Catania, da parte della succitata Ditta, con il seguente personale interno 
al Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione dell’Ente: 

- Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del Servizio scrivente; 

- Geom. Vincenzo Bivacqua, Istruttore direttivo tecnico; 

- Ing. Angelo Aliberti, addetto attività tecniche. 

 
Notificare il presente provvedimento ai singoli componenti della predetta Commissione. 
 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

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   
Giovanni Muzzetta ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


