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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 46 DEL 10/01/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 1 / 2019  

    

OGGETTO: RICERCA IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DA CONDURRE IN LOCAZIONE,  

DA DESTINARE AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ MARIO RAPISARDI DI 

BIANCAVILLA.   

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 28 della L.R. n. 15 del 4/8/2015 e s.m.i., che conferisce alla Città Metropolitana le 

competenze sul funzionamento degli istituti di istruzione media di seconda grado. 

 

Premesso che: 

- il  Liceo delle  Scienze Umane “M. Rapisardi”   di Biancavilla è  in atto allocato presso un 

immobile condotto in locazione di cui sono state rilevate delle criticità in materia  di 

certificazioni tecniche e nonostante la proprietaria sia stata ripetutamente invitata da questo 

Ente  a presentare detta documentazione, la procedura non ha dato  esito positivo; 

- lo stesso dirigente scolastico ha segnalato carenze di manutenzione straordinaria   

dell’immobile, ultimo verbale del 19/9/2017 di inibizione di un’aula per motivi di sicurezza;  

- questo Servizio ha precedentemente  avviato diverse  procedure di ricerca di nuovi ed 

idonei  locali da destinare all’Istituto sopracitato, i cui esiti finora sono stati negativi : ultimo 

verbale del 13/03/2018, pubblicato sul sito dell’Ente,  con cui il Servizio “Appalti”  dell’Ente  ha 

preso atto che i proprietari di un immobile, dell’unica offerta pervenuta, non hanno   risposto 

alla richiesta di integrazione di atti richiesti;  

- con nota prot. n. 11692 del 01/3/2017 è stata richiesta al Comune di Biancavilla, giusta 

Legge n. 23/96, la disponibilità di locali  scolastici, senza avere  a tutt’oggi riscontro.   
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Considerato che: 

- permane la necessità di  ricerca di locali per il sopracitato Istituto; 

- sono stati pubblicati diversi bandi di  gare a trattativa privata di ricerca locali nel comune di 

Biancavilla,  i cui risultati non sono andati a buon fine; 

- al fine di ampliare le opportunità di individuazione di un immobile, con ampliamento della 

platea dei partecipanti al bando di gara, si reputa opportuno ricercare detti  locali scolastici 

anche in aree dei comuni limitrofi immediatamente viciniori al Comune di Biancavilla.  

 

Visto lo schema di capitolato d’oneri, completo di allegato A dei requisiti dimensionali dei 

locali richiesti e del Patto di Integrità da trasmettere al Servizio Appalti per la reindizione di 

apposita gara a trattativa privata con pubblicazione di bando sul sito web istituzionale ed 

all'Albo Pretorio sia dell'Ente che del Comune di Biancavilla. 

 

Ritenuto di: 

Dovere provvedere al fabbisogno scolastico in argomento con locali adeguati da reperire sul 

mercato, a mezzo di apposito avviso pubblico per riavviare la gara a trattativa privata; 

Trasmettere al Servizio Appalti dell'Ente la presente determinazione in uno al relativo 

capitolato, completo dell’allegato A) con i requisiti dimensionali e del Patto di Integrità; 

Continuare la presente procedura con ulteriori atti e provvedimenti consequenziali in caso di 

individuazione dei nuovi locali. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

Riavviare la procedura di gara a trattativa privata per la ricerca di locali da condurre in 

locazione in Catania per il Liceo delle Scienze Umane “Mario Rapisardi” di Biancavilla, ubicati 

anche in aree immediatamente viciniori dei comuni limitrofi. 

Approvare il capitolato d’oneri, comprensivo dell'allegato A) con i requisiti dimensionali e del 

Patto di Integrità, allegati al presente atto per farne parte integrante. 

Dare pubblicità all'avviso attraverso il sito web istituzionale e l'Albo Pretorio dell'Ente, del 

Comune di Biancavilla e dei comuni limitrofi. 

Trasmettere la presente determina e gli atti relativi al Servizio Appalti per il prosieguo di 

competenza. 

Continuare la presente procedura con ulteriori atti e provvedimenti consequenziali, qualora 

venissero individuati detti nuovi locali. 

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nell’apposita sotto-

sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e smi.  
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Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

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   
Nunziatina Spatafora ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


