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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2905 DEL 06/10/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 184 / 2017  

    

OGGETTO:  LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI UNA BOTTEGA DI PROPRIETÀ 

DELL’ENTE SITA IN VIA ETNEA N.69/71 CATANIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E 

AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che  

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

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

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

bando di gara per asta pubblica per la locazione della bottega indicata in oggetto; 

- con verbale del 23/02/2017 l’asta pubblica di che trattasi è stata aggiudicata provvisoriamente alla 

ditta Mazzeo Gianluca con sede in Catania P. IVA n. 04354330872 ; 

- con determinazione di questo Servizio n. gen.1484 del 17/05/2017 (n. serv.106/2017) si è proceduto 

alla revoca dell’aggiudicazione in favore della predetta ditta per le motivazioni di cui allo stesso atto; 

- con la medesima determinazione è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di gara di cui al 

verbale del 23/02/2017 in favore del soggetto che segue in graduatoria la ditta già aggiudicataria e, 

conseguentemente, è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica per la locazione 

della bottega di proprietà di questo Ente indicata in oggetto a favore della ditta Chipcat s.r.l. con sede in 

Catania Via Michele Scammacca, 46 P. IVA 05325430873 per l’importo di 38.000,00 

(trentottomila/00); 
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Preso atto che sono stati verificati i requisiti dichiarati in autocertificazione dalla suddetta ditta con 

l’acquisizione dei relativi certificati e da ultimo il DURC rilasciato in data 26/09/2017; 

Preso atto, altresì, che in data 18/07/2017 sono state rilasciate dalla Banca Dati Nazionale della 

Documentazione Antimafia le informazioni di cui all’art.92, comma 1, del D. lgs. n. 159/2011;   

Considerato di potere procedere all’aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica di che trattasi 

autorizzando, altresì, la stipula del relativo contratto; 

 

DETERMINA 

 

Dichiarare, in via definitiva, l’aggiudicazione dell’asta pubblica per la locazione ad uso commerciale di 

una bottega di proprietà dell’Ente sita in via Etnea n.69/71 Catania, alla ditta Chipcat s.r.l.  con sede in 

Catania Via Michele Scammacca, 46 P. IVA 05325430873 per l’importo di 38.000,00 

(trentottomila/00) sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel bando e nel 

capitolato a base di gara, da corrispondere all’amministrazione con le modalità previste dal capitolato 

di gara. 

Autorizzare la stipula del relativo contratto con il soggetto aggiudicatario.  

 

Si da atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in “ Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  nella sezione 09. sottosezione 02. 

Provvedimenti.  

Sarà, altresì, pubblicato, nella sezione “Bandi di gara” della home page del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

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   
Giuseppina Cuscunà ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


