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CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 

 
___________________________________________ 

 

     

VERBALE  

 

 

Oggetto: Ricerca di locali nel comune di Biancavilla da destinare a sede di attività scolastica per il 

Liceo delle Scienze Umane “Mario Rapisardi”.  

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 9,50 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 Giuseppina Cuscunà , componenti 

del medesimo  servizio Appalti, si è proceduto, in seduta pubblica , alla presa d’atto dell’eventuale 

documentazione integrativa pervenuta per la trattativa privata per la ricerca dei locali indicati in 

oggetto. 

Svolge funzioni verbalizzanti la dott.ssa Giuseppina Cuscunà. 

Si premette: 

con determinazione dirigenziale n. gen. 3359 del 05/12/2017 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 Biancavilla da destinare a sede di attività scolastica per il Liceo delle Scienze Umane “Mario 

Rapisardi”; 

- con la suddetta determinazione n.3359/2017 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 Biancavilla; 

- con determinazione del 5° Servizio del II° dip.to “Appalti” n. gen. 44 del 12/01/2018 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 di questo Ente 

nonchè  all’Albo Pretorio del comune di Biancavilla ; 

- il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 15/01/ al 21/02/2018, nel 

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

comune di Biancavilla  con nota n. 2068 del 15/01/2018. 

- con verbale del 22/02/2018 si è proceduto alla verifica della documentazione presentata da parte 

degli  offerenti sig.ri Arcoria Antonino, Cariola Rosina ed Arcoria Angela e stabilito di richiedere 
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agli stessi di integrare la documentazione presentata con gli atti mancanti e precisamente con il “ 

Patto di Integrità” e con la proposta progettuale relativa alla sistemazione dei locali offerti rinviando 

alla data odierna la seduta pubblica per l’acquisizione dei predetti atti. 

- con nota raccomandata n. 9767 del 22/02/2018 è stato richiesto ai predetti signori di fare pervenire 

entro il termine improrogabile del 12/03/2018 la suddetta documentazione. La nota raccomandata è 

stata anche trasmessa , tramite e-mail del  01/03/2018, alla sig.ra Arcoria Angela. 

Tutto ciò premesso , si prende atto che entro il termine del 12/03/2018 non è pervenuta alcuna 

documentazione integrativa come da notizie assunte presso l’apposito ufficio ricevente. 

La seduta si chiude alle ore alle ore  10,00  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  Dott.ssa Giuseppina Cuscunà ( con funzioni verbalizzanti)  


