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CITTÁ METROPOLITANA DI CATANIA 
Sede Legale: Via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)  

Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 

II Dipartimento – 5° Servizio “Appalti” 

 

 

VERBALE  

 

relativo all’asta pubblica per la locazione ad uso commerciale di una bottega di proprietà dell’Ente 

sita in via Etnea n.69/71 Catania.       

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 9,35 nella sede della Città 

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

5°Servizio “Appalti” e con la presenza delle Sig.re Maria Fazio e Agata Bonanno, componenti del 

medesimo servizio Appalti, e della dott.ssa Giuseppina Cuscunà , con funzioni di verbalizzanti, si è 

tenuta la seguente seduta pubblica per l’esperimento dell’asta pubblica per la ricerca del soggetto 

locatario della bottega di proprietà dell’Ente indicata in oggetto.  

E’ presente il sig. Sigillo Luca Andrea in rappresentanza della ditta CHIPCAT s.r.l. e il sig. Mazzeo 

Gianluca in rappresentanza dell’omonima impresa individuale.   

Si premette: 

- con nota n.14863 del 14/03/2016 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” del II 

dip.to è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 69/2016 ( n. gen. 764 del 11/03/2016) con 

la quale è stata avviata la procedura per l’individuazione del conduttore del locale indicato in 

oggetto attraverso l’indizione di un’asta pubblica, ai sensi dell’art.37, comma 1, del Regio Decreto 

827/1924; 

- la procedura è stata esperita giusta verbale del 28/04/2016 ed aggiudicata in pari data; 

- con determinazioni di questo Servizio n gen. 3571/2016 e n. 3842/2016 si è preso atto della 

rinunzia alla stipula del contratto della ditta già aggiudicataria dell’asta pubblica indicata in oggetto 

indetta con determinazione n. gen. 868 del 23/03/2016 ; 

- con nota n.66817 del 28/12/2016 il 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” del II° 

dip.to, ha richiesto a questo Servizio di ripetere la procedura di gara per la locazione della bottega di 

proprietà di questo Ente sita in Catania, Via Etnea 69/71 sulla base degli atti di gara e dei documenti 

già trasmessi con la nota n.14863 del 14/03/2016 ed approvati con la sopracitata determinazione n. 

69/2016 ( n. gen. 764 del 11/03/2016) ;  

- con determinazione di questo Servizio n.gen. 81 del 13/01/2017 (n. serv. 5/2017) è stato approvato 

il bando di gara per l’asta pubblica di cui in oggetto e disposta la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio e nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania nonchè all’Albo Pretorio del 

comune di Catania nel quale è ubicata la bottega; 
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- in esecuzione di quanto sopra disposto il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di 

questo Ente dal 19/01 al 22/02/2017 e nel sito istituzionale –sezione bandi di gara- nonché all’Albo 

Pretorio del comune di Catania giusta nota n. 2772 del 18/01/2017; 

Tutto ciò premesso si prende atto che entro i termini fissati dal bando di gara (ore 10,00 del 

22/02/2017) sono pervenute n.2 offerte giusta elenco agli atti del fascicolo e precisamente da parte 

di : 

1) CHIPCAT s.r.l. ; 

2) MAZZEO GIANLUCA ;  

Si procede quindi, all’apertura dei plichi ed alla verifica delle dichiarazioni  presentate dai soggetti  

partecipanti. Si prende atto che nell’istanza di partecipazione della ditta Chipcat s.r.l. non è stato 

specificato l’uso, coincidente con l’attività esercitata, alla quale la ditta intende destinare 

l’immobile. Si decide, pertanto, di richiedere d’ufficio, una visura camerale al fine di individuare 

tale attività coincidente. Dal certificato della Camera di Commercio risulta che l’attività esercitata 

dall’impresa è la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto e il 

commercio al dettaglio di bevande . Pertanto, definito come sopra l’uso coincidente con l’attività 

esercitata a cui destinare la bottega, la ditta Chipcat s.r.l. viene ammessa.  

Si procede poi con l’esame della documentazione presentata dalla ditta Mazzeo Gianluca che viene 

ritenuta conforme alle prescrizioni del bando di gara  e che viene, anch’essa, ammessa alle fasi 

successive di gara. 

Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e si constata che per la 

locazione della bottega indicata in oggetto la ditta n.1) CHIPCAT s.r.l ha offerto un canone annuo 

di € 38.000,00 (trentottomila/00) e la ditta n.2) MAZZEO GIANLUCA  ha offerto un canone annuo 

di € 40.000,00( quarantamila/00).  

Si procede, pertanto, all’aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica per la locazione ad uso 

commerciale della bottega di proprietà dell’Ente sita in via Etnea n.69/71 – Catania- alla ditta che 

ha offerto il canone più elevato Mazzeo Gianluca con sede in Catania, Via Adamo 10 P. IVA 

04354330872 per il canone annuo di € 40.000,00 (quarantamila/00) da corrispondere con le 

modalità previste dal bando di gara e per l’intera durata della locazione. 

La seduta si chiude alle ore 10,30. 

Al  presente verbale - si allegano per farne parte integrante- i seguenti documenti: 

1) Bando di gara ; 

2) Capitolato 

3) Dichiarazioni di gara e offerta della ditta Mazzeo Gianluca. 

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 Il Dirigente: 

F.TO  ing. Salvatore Roberti 
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 I Testimoni: 

F.TO  sig.ra Maria Fazio 

F.TO  sig.ra Agata Bonanno 

 

Il Segretario verbalizzante: 

F.TO  dott.ssa  Giuseppina Cuscunà 


