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CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 
 

___________________________________________ 

 

     

VERBALE DI PRESA D’ATTO OFFERTE  PERVENUTE 

 

 

Relativo alla trattativa privata per la ricerca di locali ubicati nel comune di Acireale da destinare a 

deposito per documentazione, attrezzature ed arredi scolastici a servizio dell’Istituto scolastico “ 

Majorana –Meucci”. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di settembre , 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 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. 

  Si premette: 

- con determinazione n. gen. 1901 del 23/06/2017 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione” del II° dip.to è stato stabilito di  avviare 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” attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di 

interesse;  

- con la medesima determinazione n.gen. 1901/2017 è stato approvato lo schema del predetto avviso 

e  stabilito di darne pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale ed all’Albo Pretorio 

di questo Ente nonché all’Albo Pretorio del comune di Acireale ;  

- con determinazione n. gen. 1960 del 29/06/2017 del 5° Servizio del II Dip.to “ Appalti” è stato 

avviato il procedimento per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla locazione dei locali 

indicati in oggetto e stabilito di pubblicare l’avviso pubblico all’Albo Pretorio e nel sito internet di 

questo Ente nonché all’Albo Pretorio del comune di Acireale; 

- in conseguenza del predetto atto, l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 

29/06/ al 18/07/2017 e sul sito internet nella sezione bandi di gara. E’ stato, altresì pubblicato 

all’albo Pretorio del comune di Acireale giusta nota prot. n.34731 del 29/06/2017. 

- con verbale del 18/07/2017 si è preso atto delle istanze pervenute entro il termine 

stabilito delle ore 12,00 del 18/07/2017;   

- con nota n. 38252 del 18/07/2017 è stata data notizia di quanto sopra al dirigente del 2° Servizio 

del II° dip.to “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione”per gli adempimenti di propria competenza; 
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- con determinazione del 2° Servizio del II° dip.to “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” n. gen. 

2340 del 27/07/2017 è stato approvato il capitolato d’oneri  da porre a base della trattativa privata, 

completo dello schema del “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici relativo alla presente 

procedura.   

- con determinazione n. gen. 2433 del 02/08/2017 del dirigente del 5° Servizio” Appalti” del II 

dipartimento è stata approvata la lettera di invito per la trattativa privata per la ricerca dei locali di 

che trattasi e disposto il suo invio ai soggetti che hanno manifestato interesse ad offrire giusta 

verbale del 18/07/2017; 

- con la stessa determinazione, inoltre, è stata disposta la pubblicazione della lettera di invito 

all’Albo Pretorio e nel sito internet dell’Ente, sezione bandi di gara, in modo da consentire a 

chiunque altro interessato di proporre la propria offerta entro i termini stabiliti nella stessa lettera di 

invito; 

- la lettera di invito è stata pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 03/08/2017 al 

06/09/2017, nel sito internet –sezione bandi di gara- di questo Ente ed inviato tramite PEC ai 

soggetti che avevano manifestato interesse di cui al verbale del 18/07/2017 rispettivamente con note 

n. 40793, 40795, 40796 tutte del 3/08/2017; 

Tutto ciò premesso , si prende atto che entro il termine delle ore 12,00 del 06/09/2017 previsto dalla 

lettera di invito sono pervenute n.2  offerte da parte dei seguenti soggetti come da attestazione 

dell’ufficio ricevente: 

1) Sig.ra Romeo Grazia ; 

2) Sig,ri Leotta Venerando e Guarrera Maria;  

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 conflitto di interesse, anche 

potenziale, nel procedimento stesso. 

Si procede quindi, all’apertura delle suddette offerte ed alla verifica dei relativi contenuti . 

Si prende atto che nella proposta di cui alla busta n. 1 presentata dalla sig.ra Romeo Grazia è stata 

omessa la dichiarazione di cui al punto i) della lettera di invito. Tuttavia si stabilisce di non 

procedere con il soccorso istruttorio in quanto il locale proposto (di mq.118) è notevolmente 

insufficiente rispetto al fabbisogno stimato dall’Ente di circa 500 mq. La proposta dunque viene 

considerata inidonea. 

Si procede poi con l’apertura della proposta contenuta nella busta n. 2 presentata dai sig.ri Leotta 

Venerando e Guarrera Maria. La proposta dei locali viene considerata ammissibile.    

Si decide, pertanto, di trasmettere il presente verbale e gli atti della proposta considerata 

ammissibile al 2° Servizio del II° dip.to per il prosieguo di competenza ed in particolare per la  

verifica dell’idoneità e della congruità tecnico-economica dei locali e dell’offerta presentata. 

Si dà informazione che verrà convocata ulteriore seduta pubblica per dare notizia degli esiti delle 

valutazioni . 
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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 Maria Fazio 

F.to Agata Bonanno 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Giuseppina Cuscunà 


