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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3565 DEL 26/10/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 203 / 2018  

    

OGGETTO: RIAVVIO PROCEDURA PER LO LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

“ALBERGO SICILIA” SITO IN PATERNÒ (CT), VIA VITTORIO EMANUELE N. 391.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che :  

- la Città Metropolitana di Catania è proprietaria di un immobile denominato “Albergo Sicilia”, destinato 

a ricezione ed accoglienza, sito nel Comune di Paternò (CT), Via  Vittorio Emanuele n. 391, censito in 

Catasto al foglio 51, particella 2305, cat. D/2, avente una consistenza complessiva lorda pari a mq 

2.200,00, oltre a spazi a cielo libero di circa mq 1.400,00 destinati ad aree a verde, terrazza e parcheggio; 

- al  fine  della  valorizzazione del bene, con determinazione n. gen. 590 del 28/02/2018, è stata avviata la 

procedura di indizione di gara ad asta pubblica ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Regio Decreto n. 

827/1924, da effettuarsi in base ai criteri del  “Capitolato di Patti e Condizioni”, per l’individuazione del 

conduttore dell’immobile; 

- il Servizio Appalti con nota prot. n. 38154 del 28/06/2018, ha comunicato che entro i termini di scadenza 

previsti dal bando di gara  non è pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, l’asta pubblica è andata 

deserta, giusto verbale del 27/06/2018; 

- Con nota prot. n. 56646 del 08/10/2018, a firma del Capo di Gabinetto, si invitava il Dirigente del 2° 

Servizio-2° Dipartimento a “valutare l’opportunità di riproporre un nuovo avviso con condizioni 

possibilmente più agevoli”, in considerazione dello stato di degrado in cui versa attualmente l’immobile.  

 

Considerato che non sono mutate le condizioni che hanno condotto l’Ente all’avvio della precedente procedura 

di gara e che, quindi, come di seguito riportato, l’immobile denominato “Albergo Sicilia” di Paternò (CT):  

- non è utilizzato per attività funzionali dell’Ente; 

- è stato stralciato dal piano di alienazione degli immobili dell’Ente, giusta delibera del Commissario 

Straordinario n. 1 del  22/01/2018; 
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- per una efficiente ed efficace valorizzazione del bene de quo, lo stesso potrà essere concesso in 

locazione a terzi, sempre mantenendo la destinazione ad  uso ricezione e accoglienza; 

- la concessione in locazione potrà rappresentare un’opportunità imprenditoriale per il territorio;  

- il mancato utilizzo dell’immobile lo ha esposto a frequenti atti di vandalismo, contribuendo a peggiorare 

lo stato manutentivo dello stesso;  

- l’Ente per detti locali non ha dato indirizzo di diversa destinazione e/o utilizzo; 

- è stata effettuata dal Servizio una valutazione del canone locativo secondo criteri analitici di stima. 

 

Considerato inoltre che è stato rivisto il precedente “Capitolato di Patti e Condizioni” per l’affidamento di 

locazione dell’immobile, al fine di agevolare i partecipanti e per una maggiore esplicitazione e chiarezza 

espositiva, soprattutto in riferimento ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile e alla possibilità, 

per il conduttore, di scomputare le somme sostenute per detti lavori dal canone di locazione per un periodo pari 

ad anni 25. 

 

Vista la nota  prot. n. 56646 del 08/10/2018, a firma del Capo di Gabinetto, che comunica l’indirizzo dell’Ente, 

invitando a valutare l’opportunità di riproporre un nuovo avviso.  

 

Ritenuto di dovere riavviare la procedura per l’affidamento in locazione dell’immobile de quo con l’indizione di 

un’asta pubblica ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, da effettuarsi in base ai criteri di 

cui all’allegato “Capitolato di Patti e Condizioni”, con la pubblicazione del bando sul sito web istituzionale 

dell’Ente ed all’Albo Pretorio sia dell’Ente sia del Comune di Paternò, nonché presso i siti web delle 

associazioni di categoria del settore alberghiero. 

 

Visti inoltre i seguenti documenti da trasmettere al Servizio Appalti per l’indizione della gara in argomento: 

- la relazione di valutazione del canone locativo completa di planimetria catastale dei locali, già redatta 

per il precedente procedimento; 

- il nuovo Capitolato di Patti e Condizioni, adeguato per esigenze di maggiore chiarezza e per agevolare 

ulteriormente i partecipanti al bando di gara; 

- il “Patto di Integrità”.  

DETERMINA 

 

Riavviare le procedure di indizione di gara ad asta pubblica ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Regio Decreto n. 

827/1924, da effettuarsi in base ai criteri dell’allegato “Capitolati di Patti e Condizioni”, per la concessione in 

locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente, denominato “Albergo Sicilia” sito nel Comune di Paternò (CT), 

Via Vittorio Emanuele n. 391, censito in Catasto al foglio 51, particella 2305, di cat. D/2. 

Approvare la relazione di valutazione del canone di locazione (già redatta nel precedente procedimento) da 

porre a base d’asta e il Capitolato di Patti e Condizioni, entrambi allegati alla presente per farne parte integrante.   



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

Dare pubblicità alla gara con la pubblicazione del bando sul sito web istituzionale dell’Ente ed all’Albo 

Pretorio sia dell’Ente sia del Comune di Paternò, nonché presso i siti web delle associazioni di categoria del 

settore alberghiero. 

Trasmettere la presente determinazione e gli atti allegati al Servizio Appalti, per il prosieguo della presente 

procedura. 

 

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.       

 

 

 

 


