
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
P.O. Attività di coordinamento, interfaccia e controllo dei rapporti con le società partecipate – sviluppo e coordinamento delle attività inerenti i bandi
pubblici – coordinamento contenzioso 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QC/1720/2021 del  17/11/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QC/57468/2021 del  17/11/2021
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PREMESSO CHE 
 

 

con deliberazione della Giunta Capitolina n.219 del 23/07/14 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione di
interventi rivolti alla concessione di immobili di proprietà di Roma Capitale al fine di avviare progetti finalizzati allo
sviluppo di attività culturali, sociali e di nuova imprenditoria

 

la sopra citata deliberazione della Giunta Capitolina, fra i criteri approvati per la selezione e la concessione degli
immobili, prevede, al punto C), l'utilizzo di spazi da destinare alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova
imprenditoria, al fine di favorire la crescita occupazionale cittadina

 

il suddetto provvedimento della Giunta Capitolina ha conferito mandato al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e
Valorizzazione (ora Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative) di sviluppare tale programma di utilizzo degli
immobili, con modalità ad evidenza pubblica e di concerto con i competenti Dipartimenti e i Municipi di riferimento;

 

il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha condotto gli accertamenti e gli atti preliminari all'individuazione dei
locali idonei a tale scopo, nonché, laddove necessario, l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero
indispensabili per estromettere occupanti senza titolo e consentire la piena disponibilità degli immobili stessi;

 

l'inclusione in un bando pubblico per l'assegnazione in concessione per la locazione consente di valorizzare e mettere
a reddito locali afferenti al patrimonio di Roma Capitale attualmente non utilizzati;

 

nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n.219 del 23/07/14 è stato predisposto lo schema di bando
pubblico allegato alla presente determinazione (Allegato A), concernente il seguente locale da destinare alla
promozione della nuova imprenditoria:

 

Lotto n.1 – Locale Commerciale con posto auto

Localizzazione: Via Costantino n. 57/A

Municipio: VIII

Cat. C/1 e C/6– Consistenza mq 65 + 12 - Superficie catastale: mq. 87,00 + 13,00

Identificazione catastale: Foglio 838, part. 421, sub. 210 e 404

IBU 47415 – BUI 150992 (C1) – 152021 (C6)

sono stati altresì predisposti il fac-simile della domanda di partecipazione (Allegato n.1 del bando), lo schema
semplificato del piano d'impresa (Allegato n.2), il fac-simile della dichiarazione di intenti a costituire il nuovo soggetto
giuridico, nel caso di soggetti promotori della domanda che non abbiano ancora provveduto in tal senso (Allegato
n.3), il calendario della visita dell’immobile (Allegato n. 4 del bando), il Modello dell’offerta economica (Allegato n. 5
del bando) e la scheda tecnica dell’immobile, documentazione anch'essa allegata alla presente determinazione;
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l'aggiudicazione del locale avverrà, per il Lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in
analogia a quanto previsto dall'art. 95 Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, determinata in base all'offerta
economica al rialzo sul canone (max 30 punti), alla valutazione della documentazione tecnica proposta (max 55 punti)
e alla sussistenza dei requisiti premiali per i giovani, le donne e i soggetti svantaggiati (max 15 punti);

la stima del canone è stata effettuata dall'Ufficio Gestione Stime del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e
trasmessa con nota prot. QC n. 50859 del 12.10.2021, che viene ritenuta congrua;

il Responsabile del Procedimento, per quanto attiene al presente bando è individuato nella persona dell’incaricata di
Posizione Organizzativa Dott.ssa Maria Grazia Conte, in servizio presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative;

con successivo atto si provvederà alla costituzione della Commissione giudicatrice, composta da dirigenti e funzionari
designati dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e dall’Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione
Economica Urbana del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, per la valutazione delle domande
pervenute e la formazione della conseguente graduatoria;

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7/03/13;

Visto il decreto legislativo 18/08/200, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il bando pubblico per l'assegnazione in concessione per la locazione del locale di proprietà di Roma
Capitale indicato nelle premesse da destinare allo sviluppo della nuova imprenditoria, in attuazione degli indirizzi di
cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.219 del 23/07/14, bando riprodotto in allegato quale parte integrante
del presente provvedimento (Allegato A);
di approvare inoltre il fac-simile della domanda di partecipazione (Allegato n.1 del bando), lo schema semplificato
del piano d'impresa (Allegato n.2 del bando), il fac-simile della dichiarazione di intenti a costituire il nuovo soggetto
giuridico, nel caso di soggetti promotori della domanda che non abbiano ancora provveduto in tal senso (Allegato
n.3 del bando); il calendario della visita dell’immobile ( Allegato n. 4 del bando), il Modello dell’offerta economica
(Allegato n. 5 del bando) e la scheda tecnica dell’immobile;
di procedere alla pubblicazione del bando suddetto, con i relativi allegati, all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul
sito internet istituzionale di Roma Capitale per 30 giorni naturali e consecutivi.

Le entrate derivanti dalle locazioni saranno accertate sul bilancio degli anni di rispettiva competenza sul capitolo
3100371/177 FITTI DEI FABBRICATI DESTINATI A USO DIVERSO DA QUELLO DI CIVILE ABITAZIONE -
1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62 del 2013.
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IL DIRETTORE
 

 GAETANO PEPE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Schede_Costantino_57a_r.pdf 

Bando_per_l'assegnazione.doc 

All._1___domanda_bando_imprenditoria.docx 

All._2___schema_piano_d'impresa.doc 

All._3___impegno_costituz._nuova_impresa.doc 

All._4___calendario_visite.doc 

All._5___offerta_economica.docx 

Allegato_B)_Allegato_Del._G.C._n._34_del_19.02.2021.pdf.pdf 

QC_50859_2021_Relazione_di_stima.pdf 
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