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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 188 DEL 20/01/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 16 / 2017  

    
OGGETTO: RICERCA DI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA DA 

DESTINARE A SEDE DEL LICEO PER LE SCIENZE UMANE “M. RAPISARDI”. 

APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che:  

- con nota n.65355 del 13/10/2015 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” del II° dip.to 

è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 289 del 9/10/2015 con la quale è stato approvato lo 

schema di avviso di manifestazione di interesse e l’Allegato A) contenente i dati tecnici dei locali da 

reperire nel comune di Biancavilla per essere destinati ad attività didattiche del Liceo per le Scienze 

Umane “M. Rapisardi”; 

- con la sopracitata determinazione n. 289 del 9/10/2015 sono state stabilite le modalità di 

pubblicazione del predetto Avviso;  

- con determinazione n 101 del 16/07/2015 del dirigente del 5° Servizio” Appalti” del II° dipartimento 

è stato stabilito di avviare il procedimento per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’offerta 

di locali nel comune di Biancavilla da destinare a sede scolastica per il Liceo per le Scienze Umane 

“M. Rapisardi” al fine di acquisire la disponibilità da parte di soggetti concretamente interessati a 

fornire in locazione a questo Ente locali idonei all’uso cui sono destinati  ai quali, successivamente, 

fare pervenire dettagliata lettera di invito per la formulazione dell’offerta; 

- in esecuzione del suddetto provvedimento ed a norma di legge, questa Amministrazione ha dato 

notizia dell’Avviso di che trattasi mediante pubblicazione sul sito internet e all’Albo Pretorio di questa 

Città Metropolitana dal 16/10/ al 12/11/2015 , all’Albo Pretorio del comune di Biancavilla dal 20/10 al 

12/11/2015;  

- con verbale  del 12/11/2015, preso atto che entro i termini fissati dall’ Avviso di manifestazione di 

interesse non era pervenuta alcuna istanza, la procedura è stata dichiarata deserta; 

- con nota n. 74494 del 26/11/2015 del 2° Servizio del II° dip.to è stato richiesto di ripetere la 

procedura rinnovando per ulteriori 30 giorni i termini della manifestazione di interesse con la 
pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito dell’Ente; 
- con determinazione n. 146 del 10/12/2015 del dirigente del 5° Servizio” Appalti” del II dipartimento è 

stato stabilito di rinnovare il procedimento per acquisire manifestazioni di interesse all’offerta di locali 
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siti nel comune di Biancavilla da destinare a sede per le attività del Liceo per le Scienze Umane “ M. 

Rapisardi ” pubblicando il relativo Avviso per ulteriori 30 giorni;  

      - in esecuzione del suddetto provvedimento ed a norma di legge, questa Amministrazione ha 

pubblicato l’avviso di che trattasi sul sito internet e all’Albo Pretorio di questa Città Metropolitana dal 

17/12/ al 19/01/2016, all’Albo Pretorio del comune di Biancavilla  giusta nota di richiesta n. 78158 del 

15/12/2015; 

- con verbale  del 21/01/2016, preso atto che entro i termini fissati dall’ Avviso di manifestazione di 

interesse (ore 10,00 del 19/01/2016) non era pervenuta alcuna istanza, la procedura è stata dichiarata 

deserta; 

- con nota di questo Servizio n.  4048 del 22/01/2016 tale esito è stato comunicato al 2° Servizio del 
II° dip.to; 

- con nota n. 29840 del 30/05/2016 del 2° Servizio del II° dip.to è stato richiesto di ripetere la 

procedura attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse; 
- con determinazione n 170 del 10/06/2016 del dirigente del 5° Servizio” Appalti” del II dipartimento è 

stato stabilito di ripetere il procedimento per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’offerta di 

locali nel comune di Biancavilla da destinare a sede scolastica per il Liceo per le Scienze Umane “M. 

Rapisardi”; 

 - in esecuzione del suddetto provvedimento ed a norma di legge, questa Amministrazione ha dato 

notizia dell’avviso di che trattasi mediante pubblicazione sul sito internet e all’Albo Pretorio di questa 

Città Metropolitana dal 10/06/ al 14/07/2016, all’Albo Pretorio del comune di Biancavilla   dal 13/06 al 

14/07/2016;  

- con verbale del 14/07/2016 si è preso atto che è pervenuta n. 1 busta come riportato dallo stesso 

verbale. Quanto indicato nella predetta busta non è stato ritenuto conforme a quanto richiesto 

dall’Ente nell’avviso di manifestazione di interesse giusta nota prot. n. 41424 del 29/07/2016; 

- con nota n. 57393 del 07/11/2016 del 2° Servizio del II° dip.to, stante il permanere della necessità 
di reperire locali scolastici nel territorio del comune di Biancavilla, è stato richiesto di ripetere la 

procedura attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse; 
- con determinazione n 297 del 10/11/2016 del dirigente del 5° Servizio” Appalti” del II dipartimento è 

stato stabilito di ripetere il procedimento per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’offerta di 

locali nel comune di Biancavilla da destinare a sede scolastica per il Liceo per le Scienze Umane “M. 

Rapisardi” al fine di acquisire la disponibilità da parte di soggetti concretamente interessati a fornire in 

locazione a questo Ente locali idonei all’uso cui sono destinati  ai quali, successivamente, fare 

pervenire dettagliata lettera di invito per la formulazione dell’offerta; 

- il relativo avviso  è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet di questa Città Metropolitana 

dal 10/11/ al 13/12/2016 e all’Albo Pretorio del comune di Biancavilla giusta nota n.58409 del 

10/11/2016 trasmessa tramite PEC; 

- con verbale del 14/12/2016 si è preso atto delle istanze pervenute entro il termine stabilito delle ore 

10,00 del 13/12/2016;  

- con nota n.66311 del 22/12/2016 le risultanze di cui sopra sono state comunicate  al 2° Servizio del 

II° dip.to e richiesto al medesimo Servizio di procedere all’integrazione degli atti con l’approvazione 

della determina a contrarre e del capitolato a base di gara;  

- con nota n. 1669 del 12/01/ 2017 è stata trasmessa la determinazione n. gen.51 del 12/01/2016 con la 

quale è stato approvato il capitolato d’oneri comprensivo dell’allegato A) contenente i dati tecnici dei 

locali occorrenti e indetta la trattativa privata secondo quanto previsto nell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

Considerato di dovere proseguire l’iter della trattativa privata invitando formalmente i soggetti 

che hanno manifestato interesse a presentare la propria offerta con le modalità e le prescrizioni di cui 

alla lettera di invito approvata con il presente atto; 
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Che si reputa opportuno - nel rispetto dei principi di imparzialità , trasparenza , efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa - pubblicare la predetta lettera di invito sul sito istituzionale 

dell’Amm.ne nella sezione bandi di gara in modo da consentire a chiunque altro sia interessato di 

proporre la propria offerta ; 

Che, pertanto, occorre approvare il testo della lettera di invito alla trattativa privata per la 

ricerca dei locali di che trattasi , da inviare ai soggetti che hanno manifestato  interesse e da pubblicare 

nel sito internet della Amm.ne oltre che all’Albo pretorio dell’Ente e del comune di Biancavilla; 

   

DETERMINA 
 

Per tutto quanto nella parte motiva riportato e che qui si richiama:  

Approvare l’allegata lettera di invito per la trattativa privata per la ricerca di locali nel comune di 

Biancavilla da destinare a sede scolastica del Liceo per le Scienze Umane “M. Rapisardi”. 

Disporre che la stessa sia inviata ai soggetti che hanno manifestato interesse ad offrire, giusta verbale 

del 14/12/2016. 

Disporre, inoltre, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet, sezione bandi 

di gara, nonché all’Albo Pretorio del comune di Biancavilla in modo da consentire a chiunque altro sia 

interessato di proporre la propria offerta entro i termini stabiliti nella stessa lettera di invito. 

 

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.       

 

 

 

 


