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L'anno DUEMILAVENTIDUE  addì  NOVE del mese di M A R Z O  alle ore 11.00, in Rodì Milici nella 
sede comunale di Piazza Martino, n. 1, presso l’ufficio tecnico si è costituita la Commissione per 
l’espletamento della suddetta gara, giusta determina n. 50   del  09/03/2022  nelle persone di : 

 
 

 Presidente: Geom. Carmelo Zanghì, Istruttore Tecnico, dipendente del Comune di Rodì Milici ;  

 Componente: Geom. Antonino Scardino, Istruttore Tecnico, dipendente del Comune di Rodì Milici; 

 Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Caccamo Maria Antonina, Istruttore Amministrativo,dipendente 
del Comune di Rodì Milici;   

 
PREMESSO: 

 
 Che il Comune di Rodì Milici è proprietario dell’immobile sito in Via Giardino, costruito nei primi 

anni settanta per essere destinato a sede della scuola elementare di Milici; 
 negli anni si è assistito ad una importante riduzione della popolazione scolastica dovuta sia al 

diminuzione della natalità sia al graduale spopolamento dei piccoli centri a favore delle città; 
 l’immobile, pertanto, ha perso la sua originaria funzione ed è rimasto inutilizzato dal 2005 circa; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 14.09.2020, che qui si intende integralmente 
richiamata , si è dato atto di indirizzo al sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica; 

 che l’immobile è stato accatastato come risulta dalla visura immobiliare dell’agenzia delle entrate in 
atti; 

 Che con determinazione n. 36 del 18/02/2022  del Responsabile dell'Area Tecnica si è  stabilito di 
procedere mediante  acquisizione di   offerte per l’assegnazione in  locazione della ex scuola 
elementare di Milici centro, sita in Via Giardino del Comune di Rodì Milici, mediante pubblico incanto 
ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. C) e dell’art. 76 del R.D. 827 del 1924;  

 Che con la stessa determina si è approvato il bando di asta pubblica con i relativi allegati e stabilito di 
procedere mediante Asta pubblica con il metodo di cui all’art. 73 c.1 lett.c) del RD n. 
827/1924(offerte segrete da confrontarsi con i prezzo indicato nel bando) con aggiudicazione ai sens 
art. 76 a colui che ha presentato offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a 
quello fissato nell’avviso; 

 CHE il bando di gara prot n. 5192 è stato pubblicato all’albo pretorio dal 18.02.2022 al 04.10.2015 ( 
pubblicazione n. 542 del 15.10.2015) e sul sito internet del comune per ugual periodo 

 Che l’offerta doveva pervenire entro le ore 10:00 del giorno 09.032022; 

Ciò stante, preso atto di quanto sopra, la Commissione, come previsto nel predetto Avviso, accerta che entro 
il termine è pervenuto un unico plico protocollato in data 07/03/2022 al numero 2306,da parte 
dell’Associazione STORIA E MOTORI ETS –ODV”   

 
Il Presidente e gli altri componenti della Commissione procedono a verificare che siano state 

rispettate le modalità formali di presentazione dell’offerta e prendono   atto che il plico è chiuso e sigillato e 
contiene esternamente tutte le indicazioni previste dall’avviso d’asta. 

 
Procedono pertanto alla sua apertura e constatano la regolarità dell’offerta redatta in bollo e 

debitamente sottoscritta con allegato documento di identità 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA EX SCUOLA 
ELEMENTARE DI MILICI SITA IN VIA GIARDINO 
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Il Presidente, visto che il bando prevede la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida a voce alta legge ai componenti le condizioni proposte dal legale rappresentante 
dell’Associazione “Storia e Motori ETS –ODV”  il sig. Franchina Francesco nato a Rodì Milici il 25/01/1957 
ed ivi residente in Via Puliafito, n. 6 che offre un canone annuale di € 4.300,00  superiore all’importo posto 
a base di gara di € 4.116,00 e quindi da ritenersi accettabile; 

 
Il Presidente, visto il risultato dell’operazione, con l’assenso degli altri componenti della 

Commissione, 
 

AGGIUDICA   
 

 All’Associazione “Storia e Motori ETS –ODV”  il cui rappresentante legale è il sig. Franchina 
Francesco nato a Rodì Milici il 25/01/1957 ed ivi residente in Via Puliafito, n. 6,                                         
la concessione in locazione dell’immobile comunale ex scuola elementare ubicato in Rodì Milici 
Via Giardino distinto al catasto al foglio n. 41 part. 1577 Cat B/5 con superficie netta pari a 
circa mq 495  al canone annuo di € 4.300,00  alle condizioni di cui al bando di gara  

 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione dell’esito della selezione sia all’Albo Pretorio sia sul sito del Comune di Rodì 
Milici  (ME) 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto e trasmesso 

all’Ufficio per gli adempimenti necessari e propedeutici. 
 
Rodì Milici, lì 09/03/2022 
 
 
 

Presidente: f.to   Geom. Carmelo Zanghì         

Componente: f.to  Geom. Antonino Scardino   

Componente: f.to Caccamo Maria Antonina      


