
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SER\ruZIO ENTRATE

. UFFICIO FITTI ED ALTRI TRIBUTI PROVINCIALI
ex 30 Dip. Servizi Finanziari - U.O. Fitti

DETERMTNA DrRrcENzrALE N.,,t aer 14 I o, I ?fr\tl

OGGETTO: Locali da assumere in affitto con patto di riscatto nel Comune di Patti, per
essere destinati a Liceo Scientifico " E. Amari".Nomina della Commissione di sara

IL DIRIGENTE

PREMESSO che questa Provincia Regionale è tenuta a sostenere I'onere delle locazioni
degli immobili adibiti a sede dei Licei Scientifici, adempimenti rientranti tra le finalità
istituzionali.

CHE con atto di indirizzo del Sig. Commissario Straordinario del 0510812013, protocollo
n.0003417ll3lGab, è stata rawisata la necessità di reperire un immobile nel Comune di
Patti in locazione con la previsione del patto di riscatto, ove allocare Ie attività didattiche
svolte dal Liceo Scientifico di Patti in più plessi condotti in locazione ed in sedi diverse.

CI{E con il succitato atto di indirizzo iI Sig. Commissario Straordinario ha dato incarico al
sottoscritto Dirigente di "predisporre il relativo bando di locazione, con Ia previsione di
patto di riscatto, per la ricerca di locali idonei ad ospitare I'istituzione scolastica di cui in
premessa", demandando al Dirigente dell'U.D. Edilizia Scolastica di fornire Ia specifica
con Ie caratteristiche tecniche che dovrà presentare f immobile oggetto del bando e, gli
eventuali oneri da poffe a carico dell'aggiudicatario".

CHE con determina dirigenziale n.32 del2411212013 è stato approvato il bando di gara
per I'assunzione in locazione con patto di riscatto di locali da adibire a Liceo Scientifico
"E. Amari" di Patti, dopo che il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Scolastica con propria
determina n .1,29 12013 av ev a approvato il Capitolato prestazionale d'oneri;

CHE detta determinazione n.3212013 è statapubblicatanei modi e neitermini dilegge.

CHE il bando di gara di che tattasi è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia
Regionale, all'Albo Pretorio del Comune di Patti e all'Alb<i del Liceo Scientifico "E.
Amari" di Patti;

CHE il termine di ricezione delle ofterte è stato fissato al punto 7.1 entro le ore 13 del
24t0U2Qt4;

CIIE il disciplinare di gara ha stabilito che la Conurùssione di gara verrà nominata dalla
Provincia entro i sette giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte; i

CHli, d'crdi:re del Commi::iario Strag',1inario, con email del24lC1,/2014 è stato ch,esto al
Dirigentc Scolastico del i,:ceo Scientifico rli Patti 6i irldisrrr'e un componenre de!1a
Con,,nissione di gara di ch-; lrattasi;



CHE con fax del2710112014la prof.ssa Ctrazia Gulloi.r.i Scalisi ha accettato I'incarico di
componente della succitata Commissione di gara;

CHE occorre nominare la Commissione di gara che può essere così composta:

3. Prof.ssa GraziaGullotti Scalisi (Dirigente scolastico: Componente);

YISTO lo statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n.48191 del llll2l9l che modifica ed integra I 'Ordinamento degli EE.LL.
in Sicilia.

VISTA la L.R. n. 30 del 23/1212000.
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per farne parte
integrante e sostanziale :

NOMINARE la Commissione di garq per I'esame delle offerte pervenute entro le ore 13
del2410112013 relativamente al bando di gara oggettivato, come segue:

1. Dott. Antonino Calabrò
2. Geom. Antonino Miceli

1. Dott. Antonino Calabrò
2. Geom..Antonino Miceli

Presidente @irigente "Servizi Finanziari")
(Ufficio Tecnico della Provincia: Componente)

Presidente @irigente 
o'Servizi Finanziari")

(Uffrcio Tecnico della Provinbia: Componente)
3. Prof.ssa CtraziaGullotti Scalisi (Dirigente scolastico: Componente);

PUBBLICARE detta detennina all'Albo Pretorio di questo Ente e sul sito istituzionale
della Provincia Regionale di Messina;
La presente determina non comporta alcuna spesa per questa Provincia Regionale di
Messina.


