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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3965 DEL 29/12/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 342 / 2016  

    

OGGETTO: RICERCA DI  LOCALI NEL COMUNE DI CATANIA DA DESTINARE A SEDE DI 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER IL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”. APPROVAZIONE 

BANDO DI GARA PER TRATTATIVA PRIVATA.                                

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che : 

- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 102 del 24/10/2016 è stato espresso atto di indirizzo per 

l’accoglimento delle richieste presentate dal Liceo Scientifico “G. Galilei” e dall’Istituto Professionale 

Alberghiero “ Karol Wojtyla” di nuove ed 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; 

- con determinazione dirigenziale n.gen. 3372 del 27/10/2016 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione” del II dip.to è stata avviata 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”, ai sensi dell’art.41, comma 1, n.4 del R.D. 23 maggio 

1924 n.827;  

- con la suddetta determinazione n.3372/2016 sono stati approvati il capitolato d’oneri comprensivo 

dell’allegato A) e B) contenente i dati tecnici dei locali occorrenti per i predetti istituti scolastici ed è 

stato stabilito di dare pubblicità all’avviso attraverso il sito web istituzionale e l’Albo Pretorio di questo 

Ente e del Comune di Catania ; 

- con determinazione del 2° Servizio del II° dip.to “ Appalti” n. gen. 3380 del 28/10/2016 è stato  

approvato il bando di gara per trattativa privata per la ricerca dei locali di che trattasi e disposta  

la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito internet dell’Ente ed all’Albo Pretorio del 

comune di Catania. 

- con verbale del 01/12/2016 si è preso atto delle offerte pervenute per l’ istituto “ Karol Wojtyla” 

e constatato che la trattativa privata per la ricerca di locali da destinare ad attività scolastiche 

per il Liceo Scientifico G. Galilei di Catania era andata deserta per mancanza di offerte; 

- quanto sopra è stato comunicato al 2° Servizio del II° dip.to con nota n. 64838 del 15/12/2016;  

- con nota n. 66735 del 28/12/2016 il 2° Servizio del II° dip.to “Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione”  ha invitato questo Servizio a ripetere la procedura di gara per la ricerca di locali 

da destinare al Liceo Scientifico “ G. Galilei” di Catania trasmettendo la relativa determina a 

contrarre con allegato il capitolato d’oneri; 
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Vista la determinazione a contrarre del dirigente del 2° Servizio del II° dip.to. n. gen. 3946 del 

27/12/2016 con la quale è stata riavviata la procedura di gara a trattativa privata per la ricerca di 

locali da condurre in locazione in Catania da destinare a sede di attività scolastiche per il Liceo 

Scientifico “ G. Galilei” ed approvato il capitolato d’oneri comprensivo dell’allegato A) 

contenente i dati tecnici dei locali occorrenti;  

Preso atto che con la suddetta determinazione n.3946/2016 è stato stabilito di dare pubblicità alla 

procedura di che trattasi tramite avviso da pubblicarsi nel sito web istituzionale ed all’Albo 

Pretorio dell’Ente e del comune di Catania; 
Considerato che, in base a quanto sopra esposto ed a quanto contenuto nel capitolato d’oneri , occorre 

procedere alla redazione ed approvazione del bando di gara per trattativa privata ai sensi dell’art.41, 

comma 1, n.4 del R.D. 23 maggio 1924 n.827 da esperirsi con le modalità indicate nel capitolato 

d’oneri ed integralmente riportante nel bando di gara; 

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all’approvazione del bando di gara redatto in conformità alle 

norme  vigenti; 

 

DETERMINA 

 

Approvare il bando di gara relativo alla trattativa privata per la ricerca di locali da condurre in 

locazione in Catania per la sede staccata del Liceo Scientifico “G. Galilei”, da indirsi ai sensi 

dell’art.41, comma 1, n.4 del R.D. 23 maggio 1924 n.827. 

Disporre che il bando di gara, allegato al presente atto, venga pubblicato integralmente all’Albo 

Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sul sito istituzionale dell’Ente  

www.cittametropolitana.ct.it ed  all’Albo Pretorio del Comune di Catania.  

 

 

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   
Giuseppina Cuscunà ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       
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