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CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 
_______________________________________ 

     
VERBALE  

relativo alla trattativa privata per la ricerca di locali nel comune di Catania da 
destinare a sede di attività scolastiche per l’istituto alberghiero Karol Wojtyla. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 10,10 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’aggiudicazione della trattativa 

privata per la ricerca dei locali indicati in oggetto. Svolge funzioni verbalizzanti la dott.ssa 

Giuseppina Cuscunà. 

Si premette: 

Sono presentii i sig.ri: Chiara L’Episcopo in rappresentanza della EVIRFIN S.p.A. ed una 

rappresentanza del comitato dei genitori. 

Si premette: 

- con determinazione dirigenziale n. gen. 3133 del 07/11/2017 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia 

e Manutenzione” del II° dip.to è stato stabilito, per le motivazioni riportate nel medesimo atto,  di 

riavviare la procedura di gara per trattativa privata per la ricerca di locali da condurre in locazione 

in Catania da destinare all’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla”, per  la cui procedura era stato 

emanato atto di indirizzo con decreto del Sindaco Metropolitano n. 102 del 24/10/2016; 

- con la suddetta determinazione n. 3133/2017 sono stati approvati il capitolato d’oneri comprensivo 

dell’allegato A) contenente i requisiti dimensionali dei locali occorrenti per il predetto istituto ed il 

Patto di integrità. E’stato, altresì, stabilito di dare pubblicità al bando di gara attraverso la sua 

pubblicazione nel sito web istituzionale e all’Albo Pretorio di questo Ente, nonché all’Albo Pretorio  

del Comune di Catania e dei comuni limitrofi; 

- con determinazione del 5° Servizio del II° dip.to “Appalti” n. gen. 3155 del 10/11/2017 è stato  

approvato il bando di gara per trattativa privata indetta ai sensi  dell’art.41, comma 1, n.4 del R.D. 

n.827/1924 e disposta  la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito internet dell’Ente, all’Albo 

Pretorio del comune di Catania e dei comuni limitrofi; 

- il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 10/11/2017 al 06/12/2017, 

nel sito internet –sezione bandi di gara- di questo Ente e trasmesso, tramite pec, per la 

pubblicazione al comune di Catania  con nota n. 56780 del 10/11/2017, al comune di Acicastello 

con nota n. 56779 del 10/11/2017, al comune di Sant’Agata li Battiati con nota n.56786 del 

10/11/2017, al comune di Misterbianco con nota n. 56782 del 10/11/2017, al comune di San 
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Gregorio con nota n. 56783 del 10/11/2017, al comune di San Giovanni La Punta  con nota n. 

56787 del 10/11/2017 ed al comune di Tremestieri Etneo con nota n. 56789 del 10/11/2017. 

- Con verbale del 07/12/2017 sono state esaminate le documentazioni amministrative presentate dai 

soggetti partecipanti Evirfin S.p.A. e Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane che sono state ritenute entrambe conformi alle prescrizioni del bando di gara. Nel corso 

della stessa seduta si è rilevato che l’offerta tecnica ed economica presentata dalla Evirfin S.p.A.  

era carente degli elaborati grafici e tecnico descrittivi di parte dei locali offerti. Si è stabilito, 

pertanto, di consentire alla ditta Evirfin S.p.A di integrare, entro il termine improrogabile del 

15/12/2017, la documentazione presentata con gli atti mancanti, in modo da consentire la successiva 

valutazione di congruità. 

- Con il medesimo verbale si è preso atto delle offerte economiche pervenute come appresso 

indicato: 

1) EVIRFIN S.p.A. canone annuo (Immobile principale + immobile 1 + immobile 2) € 

159.100,00 (centocinquantanovemila/100) 

2) Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane -canone annuo € 

235.000,00 (duecentotrentacinquemila)  

Si è, altresì, stabilito di trasmettere gli atti delle proposte ammesse al 2° Servizio del II° dip.to per il 

prosieguo di competenza ed in particolare per la verifica di congruità tecnico-economica dei locali e 

dell’offerta presentata rinviando l’aggiudicazione ad un successiva seduta da convocarsi in esito alle 

suddette verifiche. 

- Con nota n. 61780 del 07/12/2017 è stato trasmesso al 2° Servizio del II° dip.to, per gli 

adempimenti di competenza, il verbale del 07/12/2017 unitamente agli originali delle proposte di 

locazione ammesse .  

- Con nota n. 61777 del 07/12/2017 la ditta Evirfin S.p.A. è stata invitata ad integrare la 

documentazione mancante entro il termine improrogabile del 15/12/2017 avvertendo che la mancata 

risposta entro il suddetto termine avrebbe comportato l’esclusine dalla procedura.   

- Con nota di questo Servizio n. 63678 del 19/12/2017 è stato comunicato al 2°Servizio del II° 

dip.to che la ditta Evirfin S.p.A. non ha fatto pervenire alcuna integrazione documentale entro il 

termine assegnato . 

- con determinazione n. gen. 3417 del 13/12/2017 il dirigente del 2° Servizio del II dip.to , secondo 

quanto previsto dall’art.6 del bando di gara, ha costituito una apposita Commissione per la  

valutazione tecnica-economica delle offerte di locazione ammesse. 

- con nota n. 1279 del 09/01/2018 è stato trasmesso a questo Servizio il verbale della predetta 

commissione datato 08/01/2018 nel quale, per le motivazioni ivi riportate, si è valutato che gli spazi 

offerti dalla Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane verificano i requisiti 

dimensionali richiesti dall’Ente nel bando di gara e stimato il canone congruo annuo dei locali 

offerti  per € 170.400,00 da prospettarsi alla suddetta Provincia ai fini dell’assunzione in locazione. 
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- con nota di questo Servizio n. 2111 del 15/01/2018 è stato comunicato alla Provincia della 

Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane l’esito della valutazione dell’offerta da parte della 

apposita Commissione e  proposta la locazione dei locali, perfettamente adeguati e resi idonei alla 

destinazione prevista, per il canone annuo di € 170.400,00.  

- Con nota prot. n.2563 del 16/01/2018 la  Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane ha comunicato una nuova proposta di canone annuo ammontante ad € 210.000,00. 

- La suddetta nota è stata trasmessa al 2° Servizio del II° dipartimento  per le valutazioni di 

competenza  giusta nota n. 2725 del 17/01/2018.  

- Con nota n.4360 del 24/01/2018 è stato trasmesso a questo Servizio il verbale definitivo del 

23/01/2018 con il quale la apposita commissione nominata con la citata determinazione n. 3417 del 

13/12/2017 ha proceduto ad un riesame della valutazione a seguito delle osservazioni presentate 

dalla proprietà con la nota n. 2563 del 16/01/2018. 

-  Con il predetto verbale del  23/01/2018 il canone congruo annuo dei locali offerti perfettamente 

adeguati e resi idonei alla destinazione prevista, è stato stimato in € 181.200,00 . 

- con nota n. 4599 del 25/01/2018 la suddetta stima definitiva del canone locativo è stata 

comunicata alla Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane la quale con nota 

prot. n. 5173 del 30/01/2018  ha confermato l’accettazione del canone annuo di locazione proposto 

di € 181.200,00 per i locali di cui alla planimetria e documentazione prodotti in gara ed allegati al 

verbale del 23/01/2018, perfettamente adeguati e resi idonei alla destinazione prevista. 

- con nota n. 5351 del 30/01/2018, inviata tramite Pec , è stato comunicata ai soggetti che hanno 

partecipato alla trattativa privata del 07/12/2017 e le cui offerte erano state dichiarate ammissibili, 

la convocazione della presente seduta di gara per l’aggiudicazione della trattativa privata indicata in 

oggetto;  

Tutto ciò premesso, si dà lettura del verbale del 23/01/2018 della Commissione nominata con 

determinazione n. gen. 3417 del 13/12/2017. 

Si prende atto, quindi, della valutazione tecnica positiva dei locali offerti dalla Provincia della 

Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane per l’istituto denominato Leonardo Da Vinci di 

Catania e della stima del canone annuo per come determinato nel suddetto verbale di € 181.200,00. 

Si prende atto, altresì, dell’accettazione del predetto canone da parte della Provincia della 

Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane giusta nota prot. n.5173 del 30/01/2018. 

Si procede , pertanto, all’aggiudicazione provvisoria della trattativa privata per la ricerca dei locali 

nel comune di Catania da destinare a sede scolastica per l’Istituto Professionale Alberghiero “Karol 

Wojtyla” alla Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane con sede in Roma 

Via del Vignola  n.56  C.F. 80019090580 e P. IVA n.02113801001 per il canone annuo di € 

181.200,00 (centottantantunomiladuecento/00). 

La seduta si chiude alle ore  10,40.  

Al  presente verbale - si allegano per farne parte integrante i seguenti documenti: 
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1) Verbale di gara del 07/12//2017; 

2) Verbale del 23/01/2018 della Commissione per la valutazione tecnica-economica delle 

offerte;    

3) Nota prot. n. 5173 del 30/01/2017 di accettazione del canone di locazione;  

4) Bando di gara ; 

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 sig.ra Giuseppina Cuscunà 

 


