COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 274 del 10/09/2020
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.05 UFF. AMM.VO DI AREA
OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LOCAZIONE PASSIVA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
– con nota prot. 16417 del 27/08/2020, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale
:”San Domenico Savio”, evidenziava la carenza di aule per attività didattiche, derivanti dalla
riduzione del numero degli alunni che possono essere presenti in ciascuna aula secondo i
parametri di distanziamento dovuti all'emergenza COVID 19;
– la riduzione della presenza del numero degli alunni nelle aule già presenti, a fronte di una
già carente dotazione di spazi scolastici, comporta la necessità di dotarsi di un numero
minimo di aule pari ad 12 su cui allocare l'intera popolazione scolastica della scuola media
(scuola secondaria di primo grado), nella quale sonmo previsti 278 alunni;
CONSIDERATO CHE:
– il Ministero dell'Istruzione ha emanato avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli
Enti Locali, titolari delle competenze relativa all'edilizia scolastica ai sensi della Legge 11
gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o
noleggio di strutture temporanee;
– il Comune di San Gregorio ha partecipoato all'avviso pubblico al fine di accedere ai
contributi per varie soluzioni possibili per scongiurare i doppi turni nel plesso San
Domenico Savio;
– con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 4 settembre 2020, n. 322 è stata pubblicato l'elenco
dei contributi ammissibili per gli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “8.1
affitti” tra il quale risulata inserito il Comune di San Gregorio per la somma di € 30.000,00.
OCCORRE:
– procedere, mediante manifestazione di interesse, all'individuazione di locali di edilizia
scolastica o facilmente adattabili allo scopo, su cui allocare l'intera popolazione scolastica
attualmente iscritta alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo San
Domenico Savio.
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– VISTO
– L'avviso pubblico redatto dal responsabile del procedimento, ing. Antonio Di Rosa,
VISTI:
• le Circolari n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18 novembre e 22 dicembre 2010
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi
A.N.AC.;
• la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” per come modificata ed integrata
con decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217;
• la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante:"Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" nel testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
• la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 23 gennaio 2020, recante “Adozione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2020/2022”
• la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del
09 febbraio 2015 dell’A.d.E.;
• l’O.A. EE.LL;
• la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
• il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2020 relativo alla nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica e del suo vicario.
DETERMINA
1. di approvare l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per locazione passiva di un
immobile da adibire a scuola secondaria di primo grado;
2. di procedere alla trattativa, per l'affidamento del contratto di locazione, solo dopo
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e solamente se tra le manifestazioni
d'interesse se ne ravvisasse almeno una con le caratteristiche ricercate;
3. di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto successivamente alla manifestazione di
interesse, previa verifica delle risorse disponibili;
4. di dare atto che:
4.1) ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente
provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà
visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
4.2) ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato
disposto con l’art.29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato
attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti
”sottosezione“ atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura”;
4.3) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del
visto contabile. Ai fini della validità del presente provvedimento;

Determinazione Settore 05.00

AREA TECNICA N. 274 del 10/09/2020 Pagina 2/3

DICHIARA
1.1 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013,
ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua
conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o
condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
1.2 di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per
reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano
limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).

San Gregorio di Catania, 10/09/2020
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Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.

AREA TECNICA N. 274 del 10/09/2020 Pagina 3/3

