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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMMINISTRATIVA EDILIZIA ISTITUZIONALE, MOBILITA' E VIABILITA'
DIREZIONE AMMNISTRATIVA SCUOLE E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Avviso pubblico di ricerca di palestre e spazi esterni da destinare ad attività ginnico
sportive al servizio dei vari Istituti di Istruzione Superiore.
Il Dirigente
(dott. Giovanni Miele)

Premesso che
- ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n.23, comma 3, le province provvedono alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali.
- ai sensi del comma 16, art.1 della legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015, la Città metropolitana di
Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed
esercitandone le funzioni;
- in virtù della succitata legge 23/96, l’Amministrazione Metropolitana di Napoli è tenuta per legge
ad assicurare alle scuole secondarie di II grado della provincia di Napoli spazi idonei per le
svolgimento delle lezioni, comprese le attività di educazione fisica,
- nell’ambito della provincia di Napoli non tutti gli edifici scolastici delle scuole secondarie di II
grado sono dotate di palestre e/o spazi dove poter svolgere le attività di educazione fisica;
- per la necessità di reperire palestre e/o spazi da adibire ad attività ginnica per gli alunni delle
scuole di seguito indicate che occupano immobili privi di palestre, la Città Metropolitana di Napoli
occorre pertanto pubblicare apposito avviso pubblico per individuare strutture idonee per i seguenti
istituti scolastici
- IPSCT Vittorio Veneto sito in Napoli quartiere Piscinola;
-Liceo Statale di Ischia: sede di Ischia e sede di Lacco Ameno;
-Istituto S. Paolo ed Istituto Salvemini di Sorrento;
-Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Napoli ;
-Istituti Scolastici Plinio Senore e Liceo Severi in Castellammare di Stabia ;
- Istituto Colombo di Torre del Greco sede centrale e succursale
Dato Atto che
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co.1 della L. n.488/99, né accordi quadro
aventi ad oggetto beni/ servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione, né
tantomeno sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell’appalto sul M.E.P.A.;
- è urgente garantire ai predetti istituti il corretto svolgimento dell’intera attività didattica,
comprensiva quindi anche dell’attività ginnica;
- non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per i firmatari della presente
determinazione, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza n.(L. 190/2013 e D.lgs 33/2013) e
del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Rilevato che
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs
267/2000.
Visti
- Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con il quale è stato approvato il T.U. delle leggi sull’Ordinamento
delle Autonomie Locali;
- D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
- Il vigente regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03/11/2016, con cui è stato conferito al dott.
Giovanni Miele l’incarico di funzione dirigenziale di Dirigente della Direzione AMMNISTRATIVA
SCUOLE E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA;
- la Deliberazione n. 96 del 08 aprile 2019, con cui il Consiglio Metropolitano ha approvato il
Bilancio di previsione e relativi allegati per l’esercizio finanziario 2019.
DETERMINA
-

di approvare l’allegato Avviso, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per individuare strutture/aree idonee per i seguenti istituti scolastici:

-IPSCT Vittorio Veneto sito in Napoli quartiere Piscinola;
-Liceo Statale di Ischia: sede di Ischia e sede di Lacco Ameno;
-Istituto S. Paolo ed Istituto Salvemini di Sorrento;
-Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Napoli ;
-Istituti Scolastici Plinio Senore e Liceo Severi in Castellammare di Stabia ;
- Istituto Colombo di Torre del Greco sede centrale e succursale
- di stabilire che il presente Avviso sarà pubblicato per n. 10 giorni sul sito istituzionale della Città
metropolitana di Napoli www.cittametropolitana.na.it, nella sezione Avvisi Pubblici dell’Albo
Pretorio
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale la prenotazione dell’impegno delle somme
necessarie sui Bilanci 2019-2020;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000
Il Dirigente
Dott. Giovanni Miele
Firmato digitalmente
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Per la necessità di reperire palestre e/o spazi da adibire ad attività ginnica per gli alunni delle scuole
di seguito indicate che occupano immobili privi di palestre, la Città Metropolitana di Napoli con il
presente avviso pubblico intende individuare strutture idonee ovvero, in via subordinata, spazi
attrezzati da condurre in locazione per l’utilizzo, nelle ore di attività scolastica, con decorrenza dall'
anno scolastico in corso e fino alla fine dello stesso:
- IPSCT Vittorio Veneto sito in Napoli quartiere Piscinola;
-Liceo Statale di Ischia: sede di Ischia e sede di Lacco Ameno;
-Istituto S. Paolo ed Istituto Salvemini di Sorrento;
-Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Napoli ;
-Istituti Scolastici Plinio Senore e Liceo Severi in Castellammare di Stabia ;
- Istituto Colombo di Torre del Greco sede centrale e succursale
Requisiti per palestre:
Le palestre dovranno avere i seguenti requisiti:
1) altezza minima mt. 7,00
2) illuminazione e areazione: naturale o, se necessaria, artificiale rispettando i seguenti valori: illuminazione
naturale: pari a 1/8 della superficie in pianta del locale illuminazione artificiale: del tipo di sicurezza contro i
colpi accidentali areazione naturale: pari a 1/8 della superficie in pianta del locale . Deve essere assicurato il
doppio riscontro d’aria.
3) riscaldamento. Gli spazi saranno dotati di riscaldamento autonomo.
4) Pavimento: il pavimento delle palestre deve essere realizzato con materiale idoneo e facilmente lavabile
5) Pareti: le pareti delle palestre devono essere lisce e rivestite di materiale facilmente lavabile per un’altezza
di metri 2,00
Le palestre dovranno essere dotate di n° 2 spogliatoi per sesso ed uno per gli insegnanti e di almeno n° 2
servizi igienici per ogni singolo spogliatoio e dotati di acqua calda.
Le palestre dovranno presentare le caratteristiche di conformità alle norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio di impianti sportivi.
Ove non pervengano offerte per locali da adibire a palestre, verranno prese in considerazione le offerte per la
locazione di spazi attrezzati:
Requisiti per spazi attrezzati
- Campo sportivo polivalente di almeno 350 mq.
- Pavimento: il pavimento delle palestre deve essere realizzato con materiale idoneo e facilmente lavabile
- n. 1 spogliatoio per sesso ed uno per gli insegnanti e di almeno n° 2 servizi igienici per ogni singolo
spogliatoio e dotato di acqua calda.

Gli interessati potranno inoltrare le loro offerte, comunque non vincolanti per questa
Amministrazione, a mezzo raccomandata o a mezzo pec all’indirizzo cittametropolitana.na@pec.it
indirizzandole alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione ammnistrativa scuole e
Programmazione Scolastica - Piazza Matteotti 1- 80133 Napoli , entro dieci giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso , nella sezione Avvisi Pubblici dell’Albo Pretorio
Il Dirigente
F.to Dott. Giovanni Miele

