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CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 
 

___________________________________________ 

 

     
VERBALE DI PRESA D’ATTO OFFERTE  PERVENUTE 

 

relativo alla trattativa privata per la ricerca di locali nel comune di Catania da 
destinare a sedi di attività scolastiche per il Liceo Scientifico “G. Galilei” e per 
l’Istituto Professionale Alberghiero “ Karol Wojtyla”. 

 

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 9,40 nella sede della Città 

Metropolitana di Catania, innanzi il Sig. Ing. Salvatore Roberti , dirigente del II Dipartimento 

5°Servizio-Appalti e con la presenza del Sig.ri Maria Fazio e Agata Bonanno, componenti del 

medesimo servizio Appalti , si è proceduto, in seduta pubblica , all’apertura delle buste pervenute 

relative alla trattativa privata per la ricerca dei locali indicati in oggetto. Svolge funzioni 

verbalizzanti la dott.ssa Giuseppina Cuscunà. 

 Sono presentii sig.ri : Giandinoto Luigi Guido Italo per conto Opera San Giovanni Bosco in Sicilia 

e Granata Salvatore per conto della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane – Istituto 

Leonardo da Vinci. 

Si premette: 

- 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 n. gen. 3380 del 28/10/2016 del dirigente del 5° Servizio” Appalti” del II 

dipartimento è stato  approvato il bando di gara per trattativa privata per la ricerca dei locali di che 
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trattasi e disposta  la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito internet dell’Ente ed all’Albo 

Pretorio del comune di Catania.. 

- il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 03/11/2016 al 30/11/2016, 

nel sito internet –sezione bandi di gara- di questo Ente e trasmesso al comune di Catania per la sua 

pubblicazione  all’Albo Pretorio con nota n. 57443 del 7/11/2016 . 

Tutto ciò premesso , si prende atto che entro il termine delle ore 10,00 del 30/11/2016 previsto dal 

bando di gara sono pervenute n.2  offerte da parte dei seguenti soggetti come da attestazione 

dell’ufficio ricevente: 

1) Opera San Giovanni Bosco in Sicilia; 

2) Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane – Istituto Leonardo da 

Vinci ; 

Si dà atto , inoltre,  che ai sensi dell’art. 1 comma 41 della L. 190/2012, ciascun soggetto che 

interviene nel presente atto dichiara l’insussistenza di situazioni di confltto, anche potenziale, nel 

procedimento stesso. 

Si procede quindi, all’apertura delle suddette offerte secondo l’ordine di presentazione ed alla 

verifica dei relativi contenuti . 

Si prende atto che la proposta di cui alla busta n. 1 presentata dall’opera San Giovanni Bosco in 

Sicilia  è ritenuta ammissibile in quanto conforme alle prescrizioni previste dal bando di gara; la 

proposta di cui alla busta n. 2 presentata dalla Provincia della Congregazione dei Fratelli delle 

Scuole Cristiane  viene ammessa con riserva di integrazione di alcune dichiarazioni. 

Si stabilisce, pertanto, di chiedere le necessarie integrazioni alla Provincia della Congregazione dei 

Fratelli delle Scuole Cristiane – Istituto Leonardo da Vinci  e di rinviare la prossima seduta pubblica 

di gara al 14 dicembre ore 9,30 per il prosieguo delle operazioni ; 

Si dà atto ,inoltre, che le proposte pervenute sono entrambe riferite ai locali da destinare all’Istituto 

Alberghiero Carol Wojtila per cui non essendo pervenuta alcuna proposta in merito ai locali da 

destinare all’Istituto “ G. Galilei” di cui all’allegato A al bando di gara , la trattativa privata relativa 

a questo istituto viene dichiarata deserta per mancanza di offerte. 

La seduta si chiude alle ore  10,30 del che il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto come segue:  

Il Dirigente: 

F.to  Ing. Salvatore Roberti 

 

I Testimoni: 

F.to  Sig.ra Maria Fazio 

F.to  Sig.ra Agata Bonanno 

 

Il segretario verbalizzante: 

F.to  Dott.ssa Giuseppina Cuscunà 


