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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1901 DEL 23/06/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 135 / 2017  

    

OGGETTO: RICERCA LOCALE DEPOSITO AD ACIREALE PER L'ISTITUTO SUPERIORE 

"MAJORANA- MEUCCI". APPROVAZIONE  SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 28 della L.R. n. 15 del 04/08/2015 e smi, che conferisce alla Città Metropolitana le 

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

 

Premesso che: 

- con Decreto  Regionale dell’ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione n. 806 del 

06/03/2012 l’Istituto Professionale “Meucci“ e l’Istituto Tecnico “Majorana“ di Acireale   

sono stati  fusi  nell’unico istituto scolastico denominato “Majorana-Meucci“, con sede nel 

plesso ex “Majorana” sito in via Galvani ad Acireale; 

- questo Servizio ha avviato la procedura di  razionalizzazione degli spazi relativi  agli 

indirizzi del  nuovo Istituto Superiore,  in quanto allocati in due diversi immobili di cui uno 

in locazione;  

- con propria nota prot. n. 17432 del 29/03/2017 è stato comunicato alla dirigente 

scolastica che in via definitiva le classi dell’indirizzo professionale ex “Meucci”, allocato 

nell’ immobile condotto in locazione in via delle Terme, dovevano essere trasferite nel 

plesso centrale di proprietà dell’Ente ubicato di Via Galvani, in modo tale da riunificare 

l’istituto in un’unica struttura e consegnare ai proprietari i locali di via delle Terme; 

- la superiore procedura di razionalizzare è abbastanza articolata, in quanto l’indirizzo 

professionale è dotato di molte attrezzature didattiche  e di notevole documentazione 

scolastica che temporaneamente non potranno essere accolte tutte nel suindicato plesso 

di proprietà, nonostante gli interventi manutentivi in atto e   propedeutici al  recupero di 

locali  presso lo stesso plesso. 
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Considerato che al fine di agevolare la riunificazione di detto istituto scolastico e la 

riconsegna   dell’immobile locato, si rende necessario  reperire un deposito ubicato nelle 

vicinanze del plesso di via Galvani dove  allocare temporaneamente le attrezzature e la  

documentazione scolastica; 

 

Ritenuto di dovere provvedere al fabbisogno scolastico in argomento con apposito locale  da 

reperire sul mercato a mezzo di apposito avviso di  manifestazione di interesse al fine 

dell’individuazione dei soggetti  interessati ad una procedura di gara ad evidenza pubblica; 

 

Visto lo schema di manifestazione di interesse allegato alla presente per formarne parte 

integrante, da trasmettere al Servizio Appalti per l’indizione di apposita procedura con 

pubblicazione dello stesso avviso sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio sia dell'Ente 

che del Comune di Acireale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

Avviare, con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, la procedura di 

gara ad evidenza pubblica per la ricerca di un locale deposito da condurre in locazione in 

Acireale a servizio dell’Istituto Scolastico  “Majorana-Meucci”. 

 

Approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato 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 Acireale. 

 

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

competenza. 

 

Continuare la presente procedura con ulteriori atti e provvedimenti consequenziali alla 

acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse. 

 

Dare atto che il presente atto 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 s.m.i..  
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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.       

 

 

 

 


