DETERMINAZIONE N. 50

DEL 12 MARZO 2018

OGGETTO: Deliberazione n. 13 del 13 novembre 2017 – Locazione di un locale a piano terra della
sede camerale di Ragusa – Adempiment.
IL SEGRETARIO GENERALE
Tenuti presenee i diversi provvedimenti cameraii riguardanti i’incremeneo deiie eneraee ed ii
coneenimeneo deiia spesa a fronee deiia riduzione per iegge deiia misura dei dirito annuaie;
Visea ia deiiberazione n. 56 dei 28.6.2017, con ia quaie ia Giunea Cameraie deiia preesiseenee
Camera di Commercio di Ragusa confermava ia voioneà di cedere in iocazione una paree
deii’edifcio cameraie, piano eerra iaeo Piazza Libereà, Via Roma, ai servizio deii’ufcio Regisero
Imprese, previo erasferimeneo dei personaie ai piani superiori, accogiiendo i’ipoeesi eecnica
prospetaea daii’ing. Giuseppe Cicero, medianee bando e procedura ad evidenza pubbiica;
Visea ia deeerminazione dei Segreeario Generaie facenee funzioni deiia ex Camera di Ragusa n.117
deii'1.9.2017, con ia quaie, in esecuzione deiia cieaea deiiberazione deiia Giunea Cameraie n.
56/2017, ed a seguieo dei erasferimeneo dei servizi e dei personaie duranee ii mese di iugiio ai
primo piano, è seaeo approvaeo i’avviso di asea pubbiica per i’assegnazione in iocazione dei
predetti iocaii, regoiaeo daii'are. 73, comma 1, iet. c) dei R.D. 23.05.192,, n. 827, concernenee
i’assegnazione in iocazione per uso commerciaie, ufcio o eerziario in genere i cieati iocaii;
Preso ato che i’avviso prevedeva i requisiti minimi di quaiifcazione, ie modaiieà e ie condizioni di
pareecipazione aiia gara quantifcando in Euro 13,66 ii prezzo mq./mese per un canone mensiie
a base d'asea di Euro 31,,18, reiativamenee ai ioto “A”, ed in Euro 1.816,78 per ii ioto “B”,
disponendo che i'aggiudicazione sarebbe seaea pronunciaea in favore deii'oferea vaiida più
eievaea rispeto aiia base d'asea sopra indicaea esciudendo ie oferee ai ribasso o aiia pari;
Viseo ii verbaie di gara dei 20 otobre 2017 con ii quaie si è procedueo aii’afdameneo provvisorio
deiia iocazione deiie unieà immobiiiari di proprieeà cameraie ricadenti nei “Loto B” menere, per
ii Loto A, è seaeo preso ato che non è pervenuea, nei eermini, aicuna oferea;
Visea ia deiiberazione deiia Giunea Cameraie deiia Camera di Commercio Caeania, Ragusa e Siracusa
deiia Siciiia Orieneaie n. 13 dei 13.11.2017, con ia quaie, oiere a deiiberare favorevoimenee ia
iocazione dei iocaii ricadenti nei Loto B aiia socieeà provvisoriamenee aggiudicaearia Tien s.r.i.
da Ragusa, è seaeo deciso di dare espresso mandaeo ai Segreeario Generaie di predisporre un
nuovo bando per ia iocazione deii’immobiie di mq. 23 ricadenee nei “Loto A” e per ii quaie non
erano pervenuee oferee;
Visea ia deeerminazione n. 1 dei ,.1.2018, con ia quaie ii Dirigenee, in esecuzione deiia
deiiberazione n. 13/2017, ha procedueo aii’aggiudicazione aiia dita Tien s.r.i. dei iocaie oggeto
deiia gara espieeaea ii 20 otobre 2017;
Rieenueo, pereaneo, di procedere con un secondo esperimeneo di gara approvando un nuovo
schema di Avviso d’Asea Pubbiica e maneenendo invariaee eute ie condizioni ed i requisiti minimi
1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

di quaiifcazione, ie modaiieà e ie condizioni di pareecipazione, confermando in Euro 13,66 ii
prezzo mq./mese per un canone mensiie a base d'asea di Euro 31,,18, reiativamenee ai ioto “A”,
e disponendo che i'aggiudicazione verrà pronunciaea in favore deii'oferea vaiida più eievaea
rispeto aiia suddeta base d'asea esciudendo ie oferee ai ribasso o aiia pari;
Viseo io schema di Avviso d’Asea Pubbiica, che ai presenee provvedimeneo si aiiega per farne paree
ineegranee ed essenziaie, dando mandaeo aii’Ufcio di provvedere a eutti i successivi
adempimenti, connessi aiia pubbiicazione, aiia comunicazione deiio seesso, aii’accogiimeneo
deiie iseanze di pareecipazione aiia gara, aii’apereura deiie busee, fno aii’inoiero aiia Giunea
Cameraie dei reiativo verbaie, ai fne di esaminare ii tipo di attivieà proposea da espieeare nei
iocaii e per ogni aiera uieeriore vaiueazione;
DETERMINA


per euto quaneo espresso neiia paree narrativa dei presenee provvedimeneo, in esecuzione
deiia deiiberazione deiia Giunea Cameraie n. 13 dei 13.11.2017, di approvare i’aiiegaeo
Avviso d’Asea Pubbiica per i’assegnazione in iocazione di un iocaie ai piano eerra deii’edifcio
cameraie deiia sede di Ragusa deiia superfcie neta di mq. 23, costieuieo da un unico
ambienee ed indicaeo con “A” neiia pianimeeria aiiegaea aiia perizia giuraea a frma deii’ing.
Giuseppe Cicero;



di dare mandaeo aii’Ufcio Provvedieoraeo deiia sede di Ragusa di provvedere a eutti i
successivi adempimenti, connessi aiia pubbiicazione deii’avviso, aiia comunicazione deiio
seesso, aii’accogiimeneo deiie iseanze di pareecipazione aiia gara, aii’apereura deiie busee,
fno aii’inoiero aiia Giunea Cameraie dei reiativo verbaie, ai fne di esaminare ii tipo di
attivieà proposee nei iocaii e per ogni aiera uieeriore vaiueazione.
Ii Segreeario Generaie
Dot. Aifo Pagiiaro
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