MUNICIPIO ROMA VIII
DIREZIONE TECNICA
Ufficio Gestione Demanio e Patrimonio

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CM/2703/2017

del 01/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/103380/2017

del 01/12/2017

Oggetto: Avviso Pubblico per l’affidamento di una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via
Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti auto ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato
di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel Registro Regionale nella
sezione Protezione Civile – proroga scadenza dei termini per la presentazione delle domande e chiarimenti su
alcuni aspetti dell’Avviso Pubblico.

IL DIRETTORE
FRANCESCO FEBBRARO
Responsabile procedimento: Tania Guadagno
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
FRANCESCO FEBBRARO
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PREMESSO CHE
che con Determinazione Dirigenziale n. 2523 del 17.11.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento di
una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti auto ad
Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica
— operativa, iscritte nel Registro Regionale nella sezione Protezione Civile, dello schema di contratto di comodato
d’uso gratuito, della planimetria del locale e nomina del R.U.P.;
che sono giunte richieste di chiarimenti e specifiche da parte di Associazione di Volontariato di Protezione Civile, da
parte del Gabinetto del Sindaco e da parte dell’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE
visto:
la Determinazione Dirigenziale n. 2523 del 17.11.2017
l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000; la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7.3.2013;
la nota prot. CM 101852 del 28.11.2017;
la nota prot. CM 101360 del 27.11.2017.

DETERMINA
1) di approvare le seguenti specifiche relative all’Avviso Pubblico per l’affidamento di una stanza sita nella sede del
Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti auto ad Associazione, o Associazioni in
partenariato, di volontariato di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel Registro
Regionale nella sezione Protezione Civile:
nell’allegato A
• per Registro Regionale nella sezione Protezione Civile si intende l’elenco istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 109 del 22.5.2013;
• per ogni partecipazione ad eventi calamitosi si intende, indifferentemente, per eventi a livello comunale, regionale e
nazionale;
• per la disponibilità a svolgere attività complementari a quelli istituzionalmente previste, si intende l’eventuale
disponibilità non obbligatoria, nè vincolante per la partecipazione all’avviso, come attività da svolgere a livello
volontaristico e collaborativo, da non ricomprendere tra i compiti di protezione civile e comunque ove questa non
contrati con normative sovraordinate;
• per collaborazione con la Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine in casi emergenziali relativi alla sicurezza dei cittadini
si intende disponibilità ad intervenire in caso di chiamata da parte delle FF.OO. e dei VV.F. quando si determinano casi
di rischio per la sicurezza dei cittadini ( es. incendi, allagamenti );
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nell’Allegato B
• i sub allegati richiamati dallo schema di contratto saranno forniti in fase di sottoscrizione dello stesso;
• l’allegato sub C - inventario dei beni mobili – sarà redatto, in contraddittorio, in sede di consegna del locale;
• per Compagnia di Assicurazione di primaria importanza si intende di valenza nazionale, il massimale, che verrà
determinato tra le parti, per coprire eventuali danni all’immobile ( incendio, allagamento) e per responsabilità civile
verso terzi;
• il punto 5 dell’Allegato B la dicitura “….nonché a pagare o rimborsare su richiesta del Comodante ogni gravame di
tasse e imposte relative ed inerenti all’immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o
rimborso costituisca corrispettivo per il presente comodato”, viene sostituita con “ sono a carico del Comodatario ogni
imposta e tassa per eventuali servizi attivati dallo stesso”;
• per spese relative a quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile si intendono le spese relative alle utenze (elettrica,
idrica e riscaldamento) che verranno calcolate per la sola stanza oggetto del Bando e dovranno essere rimborsate,
anticipatamente, trimestralmente.
2) di posticipare, al fine di dare modo a tutti gli interessati di predisporre la domanda e la documentazione di
partecipazione in tempi non eccessivamente compressi, la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12,00
del 2 Gennaio 2018.
Del presente avviso verrà data notizia sul sito del Municipio Roma VIII

IL DIRETTORE
FRANCESCO FEBBRARO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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