
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
P.O. Aggiornamento cartografico - progettazione - patrimonio, concessioni e convenzioni - ufficio supporto tecnico appalti
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1420/2021 del  30/07/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/85150/2021 del  30/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DI ROMA
CAPITALE SITI IN VIA DEI VOLSCI N. 86, FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DELLA “CASA DELLA
SOCIALITA’ DI SAN LORENZO” Nomina Rup Approvazione dell’Avviso Pubblico rettificato (già approvato
con DD REP CB/2021/1396) e dei relativi allegati. 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Marta Ricci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma II attraverso lo strumento delle concessioni del patrimonio indisponibile punta ad ottenere il
recupero immobiliare di alcuni beni gravemente degradati, valorizzandoli sia dal punto di vista economico che
strutturale, senza alcuna spesa da parte dell’Ente che attualmente non è in grado di destinare risorse economiche per il
recupero di tali beni, con evidente danno e pregiudizio al patrimonio;

con verbale prot. n. QC/2020/5489 del 28 gennaio 2020 il Municipio Roma II ha preso in consegna dal Dipartimento
Patrimonio i locali di proprietà di Roma Capitale siti in via dei Volsci n. 86 che, per lo stato di degrado in cui versano,
necessitano di interventi di urgente ristrutturazione;

con Direttiva di Giunta n. 2/2021 prot. n. CB/2021/41637 approvata nella seduta del 31 marzo 2021, il Municipio
Roma II ha evidenziato che intende utilizzare i locali di Via dei Volsci n. 86 come spazio di presidio del territorio,
caratterizzato da attività sociali e culturali e implementare i servizi legati alla socializzazione e alla coesione con
particolare attenzione ai giovani e giovanissimi, coinvolgendo tutte le fasce d’età e valorizzando il ruolo
dell’associazionismo nella ricerca, ricostruzione e trasmissione della memoria del quartiere San Lorenzo;

con la stessa Direttirva il Municipio Roma II intende istituire in tali locali la “Casa della Socialità di San Lorenzo” per
la promozione di progetti di rilievo culturale, sportivo, sociale e della memoria finalizzati ad implementare servizi e
attività per accrescere la coesione sociale e valorizzare il ruolo dell’associazionismo;

con la stessa Direttiva viene dato mandato al Direttore Tecnico e di concerto con la Direzione Socio-Educativa di
predisporre tutti gli atti necesssari e propedeutici ad un Avviso pubblico per la concessione in uso dei locali in Via dei
Volsci n. 86, riservato ad Associazioni, Enti senza scopo di lucro, Fondazioni, Organizzazioni di Volontariato e
Organismi del Terzo Settore finalizzato alla istituzione della “Casa della Socialità di San Lorenzo”;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

che l’Avviso sarà pubblicato sul sito WEB del Municipio Roma II per darne opportuna divulgazione;

che il presente Avviso Pubblico è promosso congiuntamente dalla Direzione Socio Educativa e dalla Direzione
Tecnica e costituisce procedimento di manifestazione di interesse finalizzzata all’assegnazione in concessione dei
locali di Via dei Volsci n. 86 appartenenti al patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art.12 della legge 7/08/1990, n.241;

che la Direzione Tecnica ha provveduto a recuperare la documentazione conservata presso gli uffici dell’Archiovio
Storico Capitolino di Roma Capitale;

che la Direzione Tecnica ha effettuato un rilievo dello stato dei luoghi verificando la consistenza e lo stato di
conservazione del bene;

che la Direzione Tecnica ha stabilito un canone di locazione mensile per il suddetto bene;

che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Marta Ricci in servizio presso la Direzione Tecnica;

che con DD rep. n CB/2021/1396 del 26/07/2021 è stato approvato l’avviso pubblico in oggetto;

che con nota CB 2021/83133 del 26/07/2021 il suddetto avviso è stato sospeso per procedere alla rettifica della
documentazione tecnico-amministrativa;

che a seguito delle integrazioni della documentazione tecnico-amministrativa è necessario procedere all’approvazione
dell’avviso pubblico in oggetto;

vista l’ordinanza della Sindaca n. 145 del 07/07/2020 prot. n. RC/2020/18196 con cui è stato conferito l’incarico di
Dirigente Tecnico del Municipio II al dott. ing. Marco Simoncini;
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ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;

preso atto che il presente atto non ha rilevanza contabile;

visto l’art. 34 co. 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del
07/03/2013;

visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di
Giunta Capitolina n. 384 e ss.mm. del 25-26 ottobre 2013;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

 

  

 
DETERMINA 

 

di dare atto che l'avviso pubblico relativo alla "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE SITI IN VIA DEI VOLSCI N. 86,
FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DELLA “CASA DELLA SOCIALITA’ DI SAN LORENZO” già approvato con
DD Rep. prot. 2021/1396,  viene con il presente atto rettificato sostituendolo  integralmente con quello di seguito
approvato congiuntamente ai suoi allegati;

di approvare pertanto il nuovo  l’Avviso Pubblico per la realizzazione della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE SITI IN VIA
DEI VOLSCI N. 86, FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DELLA “CASA DELLA SOCIALITA’ DI SAN
LORENZO” e i relativi allegati:

Allegati 1 - Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE SITI IN VIA DEI
VOLSCI N. 86, FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DELLA “CASA DELLA SOCIALITA’ DI SAN LORENZO”

Allegato 2 – Planimetria risultante dall’Archivio Storico Capitolino di Roma Capitale.

Allegato 3 – Planimetria dello stato di fatto;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Marta Ricci;

di dare avvio al procedimento volto all’affidamento della concessione di locali di proprietà di Roma Capitale siti in via
dei Volsci n. 86, finalizzata all’istituzione della “Casa della socialità di San Lorenzo”, secondo la nuova
documentazione qui approvata;

di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul portale di Roma Capitale nella sezione bandi e avvisi e sulla
pagina di amministrazione trasparente, confermando l'annullamento del precedente avviso pubblicato;

si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
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della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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;

Il presente atto non comporta impegno di spesa e rispetta la vigente normativa sulla privacy.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

Avviso_Pubblico_manifestazione_interesse_via_dei_Volsci_86_30_07_2021.pdf 

Allegato_3_Planimetria__stato_di_fatto.pdf 

Allegato_2_Planimetria_Archivio_Storico_Capitolino_di_Roma_Capitale.pdf 

Allegato_1_Domanda_di_partecipazione.pdf 
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