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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 139 DEL 30/01/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 10 / 2018  

    

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER LA RICERCA DI LOCALI UBICATI NEL COMUNE 

DI ACIREALE DA DESTINARE A DEPOSITO PER DOCUMENTAZIONE, ATTREZZATURE ED 

ARREDI SCOLASTICI. CHIUSURA PROCEDIMENTO.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

- 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; 

- 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;   

- 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; 
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- 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 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; 

- con verbale del 07/09/2017 sono state esaminate le proposte pervenute e stabilito di trasmettere 

gli atti dell’unica proposta ritenuta ammissibile, presentata dai sig.ri Leotta Venerando e 

Guarrera Maria, 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; 

- con nota n.49307 del 29/09/2017 è stato trasmesso a questo Servizio il verbale del 26/09/2017 

relativo alla valutazione di congruità della suddetta offerta effettuata dalla commissione 

appositamente  costituita con determinazione del dirigente del 2° Servizio del II° dipartimento n. 

gen. 2737 del 15/09/2017,  secondo quanto disposto dall’art.6 della lettera d’invito; 

- con nota n. 50726 del 09/10/2017 la suddetta valutazione è stata portata a conoscenza dei 

proprietari sig.ri Leotta Venerando e Guarrera Maria specificando che l’eventuale accettazione 

del canone proposto per la locazione avrebbe dovuto pervenire entro il termine di gg. 15 dal 

ricevimento della nota e che la mancata risposta nei predetti termini avrebbe assunto il 

significato di rinuncia e comportato l’archiviazione dell’offerta;. 

- in data 17/10/2017 è stata presa visione del verbale di valutazione da parte del sig. Alberto 

Gulizia in qualità di domiciliatario nominato dai proprietari; 

- con pec del 14/11/2017 il sig. Alberto Gulizia in nome e per conto dei soggetti proprietari ha 

chiesto un incontro ai fini della prosecuzione della trattativa di che trattasi; 

- l’incontro richiesto, fissato per il 21/11/2017 giusta nota n. 57864 del 16/11/2017, si è svolto in 

pari data. Nel corso dell’incontro la proprietà, per il tramite del sig. Gulizia, ha avanzato alcune 

osservazioni circa l’applicazione dei parametri dell’OMI alla valutazione di congruità 

dichiarando che avrebbe fatto pervenire in breve tempo osservazioni scritte;  

- le suddette osservazioni scritte non sono pervenute e, in data 13/12/2017 con prot. n. 62620, è 

invece  stata trasmessa comunicazione della non accettazione da parte della proprietà dell’offerta 

locativa; 

Considerato che, per  tutto quanto sopra esposto, occorre prendere atto del contenuto della nota n. 

62620 del 13/12/2017 pervenendo, conseguentemente, alla chiusura del procedimento di trattativa 

privata con esito negativo; 

Ritenuto di potere provvedere nel merito di quanto sopra esposto  
 

      DETERMINA 

 

Prendere atto del contenuto della nota n. 62620 di prot. del 13/12/2017 e conseguentemente, dichiarare 

chiuso, con esito negativo, il procedimento di trattativa privata relativo alla 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”. 

Trasmettere il presente provvedimento al 2° Servizio “Patrimonio, edilizia e manutenzione” del II° 

dip.to . 

Dare 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. 
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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.       

 

 

 

 


