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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 904 del 18/09/2020
 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL REPERIMENTO DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE 
PER ATTIVITA’ LABORATORIALI DELL’IPSIA SIMONI – 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA  . APPROVAZIONE 
SCHEMA DI AVVISO .

 

IL DIRIGENTE

 Premesso che:
-il Comune Castelnuovo di Garfagnana è proprietario dell’immobile ubicato in via N. Fabrizi – Castelnuovo
di Garfagnana,  occupato in parte all’istituto comprensivo “F.  Vecchiacchi” ed in parte dall’IPSIA Sioni
concesso in uso gratuito alla Provincia ai sensi della L. 23/96, con palestra a comune;
- a seguito di vari incontri e comunicazioni tra il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e la Provincia di
Lucca è emerso che il Comune è beneficiario di un finanziamento ministeriale per lavori di rifacimento totale
dell’edificio potenziando funzionalità efficienza e sicurezza del suddetto immobile;
Tale  intervento  comporta  lo  smantellamento  di  strutture  provvisorie  utilizzate  dall’Istituto  Simoni  per
l’attività di  laboratorio,  pertanto è necessario procedere con urgenza al  reperimento di  un immobile per
potere effettuare attività didattica e laboratoriale.

Si rende necessario provvedere con urgenza al reperimento di un immobile dove poter effettuare l’attività
didattica e laboratoriale per l’Istituto IPSIA Simoni di Castelnuovo di Garfagnana ;

Considerato  che  si  rende  necessario  ricercare  sul  mercato  immobiliare  un  fabbricato  da  acquisire  in
locazione, nel  quale poter svolgere le suddette attività (didattiche e laboratoriali) avente le sottoelencate
caratteristiche minime:
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- Ampio locale ubicato a piano terra di circa mq. 470 calpestabili, da consentire l’installazione di macchinari
tecnici per attività di laboratorio idraulico termoidraulico e meccanico;

- servizi igienici suddivisi fra maschi e femmine;

- servizio igienico delle dimensioni previste dalla L. 13/89 per soggetti diversamente abili;

Ritenuto quindi  opportuno approvare l’avviso di  manifestazione di  interesse per il  reperimento di  locali
aventi le caratteristiche tecniche come dettagliatamente specificato nell’allegato schema di manifestazione di
interesse ed individuare fin da ora i punteggi da attribuire ai criteri preferenziali a cui l’amministrazione farà
riferimento secondo la seguente graduazione:
 
1) Minor distanza dall’attuale ubicazione dell’edificio dalla sede dell’Istituto IPSIA Simoni, con sede in via
N. Fabrizi – Castelnuovo di Garfagnana………………………………………………………...….P.ti max 30

2) Mancanza di vincoli o limitazioni di utilizzo ………………………………………………...…P.ti max 10
3)  Migliore o maggiore dotazione di attrezzature o spazi ………………………………….…..….P.ti max 15
4) minore entità dei lavori e/o degli interventi da eseguire per l’utilizzo da parte della scuola ……P.ti max 15
5)  Migliore proposta economica  di locazione……………………………………………………...P.ti max 30

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati,

1. di approvare lo schema dell’avviso pubblico della manifestazione di interesse allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dando atto fin da ora che la parametrazione dei punteggi
attribuibili in sede di vaglio delle proposte pervenute sarà la seguente:

1) Minor distanza dall’attuale ubicazione dell’edificio dalla sede dell’Istituto IPSIA Simoni, con sede
in via N. Fabrizi – Castelnuovo di Garfagnana …………………………………………………...P.ti max 30
2) Mancanza di vincoli o limitazioni di utilizzo ………………………………………………...…P.ti max 10
3)  Migliore o maggiore dotazione di attrezzature o spazi ………………………………….…..….P.ti max 15
4) minore entità dei lavori e/o degli interventi da eseguire per l’utilizzo da parte della scuola ……P.ti max 15
5)  Migliore proposta economica  di locazione……………………………………………………...P.ti max 30

2. di  dare  atto  che  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  espressa  solo  ed  esclusivamente
compilando il modello che è allegato all’Avviso di cui sopra;

3. di  precisare che il  presente atto  non comporta impegno di  spesa in  quanto trattasi  di  procedura
propedeutica e finalizzata alla sola individuazione degli eventuali proponenti dei locali quale sede
distaccata dell’Istituto IPSIA Simoni;

4. di dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  in  oggetto  è  il  Dirigente  del  Servizio,  Arch.
Francesca Lazzari;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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