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PREMESSO CHE 
 

 

 per reperire immobili da destinare all’esercizio delle attività istituzionali e di servizi scolastici e sociali e in carenza di
una idonea dotazione di locali di proprietà, l’Amministrazione di Roma Capitale è ricorsa, da tempo, all’istituto della
locazione passiva, con i relativi oneri a carico del proprio bilancio;
dal 2012 sono state introdotte una pluralità di normative in materia di razionalizzazione della spesa per gli immobili
locati dalla pubblica amministrazione, fra le quali l’art.3, comma 1, del decreto-legge 6.7.2012, n° 95, convertito con
legge 7.8.2012 n° 135, che ha introdotto il blocco dell’adeguamento ISTAT per i canoni contrattuali, nonché l’art.24
del decreto-legge 24.04.14, n.66, convertito con legge 23.16.2014, n°89, con il quale è stata disposta la riduzione del
15% dei canoni di locazione passiva a decorrere dal 1 gennaio 2015, riduzione che si applica obbligatoriamente
qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto;
 l’Amministrazione Capitolina, ottemperando alle citate disposizioni e con l’obbiettivo di un contenimento della
spesa, si è avvalsa della facoltà di recedere dai contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi istituzionali,
anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto, e con l’obiettivo di negoziare nuove e più favorevoli
condizioni contrattuali;
con note prot. 3080/15, 3083/15, 3085/15, 30374/15, 22458/2016, 22532/16, 22451/16, 22529/16, 22453/16, 22504/16,
22501/16, 22500/16, 22499/16, 22530/16, 22379/16, 22533/16, 22528/16, 22459/16 è stata richiesta all’Agenzia del
Demanio, ai sensi dell’art.1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n.147, la disponibilità di immobili demaniali
da destinare alle sedi istituzionali condotte da Roma Capitale in locazione passiva, senza ottenere riscontro;
appare opportuno e urgente predisporre le condizioni amministrative per consentire il superamento dell’attuale
situazione di fatto che vede gli immobili in locazione passiva, destinati a sedi istituzionali, utilizzati in regime di
indennità di occupazione;
 per il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato in materia di contenimento della spesa, nonché per valutare
l’esistenza di migliori opportunità sul mercato, con Determinazione Dirigenziale n° 753 del 3.11.2016
l’Amministrazione Capitolina si è determinata a procedere alla pubblicazione di un “Avviso pubblico per il
reperimento di immobili da destinare a fini istituzionali”, pubblicato a far data dal 18/11/16;
per concorrere all’avviso pubblico suddetto sono pervenute, nei termini previsti, n.14 domande, una sola delle quali è
stata valutata idonea dalla Commissione di gara all’uopo istituita e ammessa in posizione utile alla graduatoria del
Lotto n.5;
con Determinazione Dirigenziale n.333 del 21/04/17 si è preso atto dei lavori della Commissione giudicatrice e si è
provveduto ad approvare in via provvisoria la graduatoria per il Lotto n.5, unico per il quale è pervenuta un’offerta
valida ammessa ammesso alla fase finale della procedura di gara, non risultando pertanto pervenuta alcuna offerta
idonea per gli altri 14 Lotti della gara;
con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 6/07/17 si è provveduto ad approvare in via definitiva la graduatoria per il
Lotto n.5, ai fini della successiva stipula del contratto di locazione relativo al locale, con destinazione ad archivio,
offerto dall’unico concorrente classificato SEA SUD Srl;
    in merito alla ridotta partecipazione delle imprese riscontrata con l’avviso pubblico sopra menzionato, si rende
necessario valutare le circostanze che possano consentire, nell’ambito di una nuova procedura ad evidenza pubblica,
una più ampia concorrenzialità  di soggetti potenzialmente interessati, in relazione all’obiettivo prioritario
dell’Amministrazione di favorire la partecipazione per pervenire alle migliori condizioni che il mercato sia in grado di
offrire ed accelerare il superamento l’attuale stato di fatto che vede gli immobili condotti in regime di indennità di
occupazione;
     si è provveduto pertanto a predisporre un nuovo avviso pubblico rivolto ai proprietari di immobili da destinare, in
locazione, a fini istituzionali, prevedendo come soglia per il ribasso nell’offerta economica, al fine di favorire una più
ampia partecipazione delle imprese e la relativa concorrenzialità, il valore massimo per il terziario pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare – O.M.I – dell’Agenzia delle Entrate, in sostituzione del valore minimo
OMI, indicato invece nel bando pubblicato il 18/11/16. Sempre ai fini di favorire la partecipazione dei potenziali
concorrenti si è inoltre provveduto ad eliminare la soglia minima di idoneità per il punteggio da assegnare all’offerta
tecnica;
più specificatamente gli immobili da reperire ed utilizzare in locazione dovranno avere le caratteristiche descritte
nell’avviso pubblico allegato alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento,
con i relativi allegati;
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il contratto di locazione avrà una durata di anni 6 (sei), ai sensi degli artt. artt. 28, 29, 32 e 42 della Legge 27 luglio
1978, n° 392, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione per sopravvenute esigenze di carattere
pubblico o per inadempienza dell’aggiudicatario, con rinnovo automatico alla prima scadenza, salvo disdetta, per un
ulteriore periodo di sei anni;
per la valutazione delle offerte pervenute e la formazione della conseguente graduatoria sarà istituita, con successivo
provvedimento dirigenziale, un’apposita Commissione tecnica;
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia con le modalità
previste dall’art. 95 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016, determinata in base all’offerta economica sul canone
mensile a mq (valore massimo 75 punti) e alle caratteristiche qualitative e funzionali dell’immobile (valore massimo
25 punti);
il responsabile del procedimento, per quanto attiene al suddetto avviso pubblico, è individuato nella persona
dell’Arch. Enrico Squanquerillo, in servizio presso il Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione;

     attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento come previsto dall’art.147-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
visto l’art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 8 del 7.3.2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

        -  per i motivi espressi in narrativa:
       - di approvare l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzato al reperimento in locazione di immobili
da destinare a fini istituzionali, anno 2017, riprodotto in allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
determinazione;
 - di approvare inoltre il fac-simile di domanda (Allegato A dell’avviso pubblico) e i criteri per l’attribuzione dei
punteggi all’offerta tecnica (Allegato B dell’avviso pubblico), atti anch’essi allegati al presente provvedimento;
 - di procedere alla pubblicazione per estratto dell’avviso pubblico suddetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, e integralmente, con i relativi allegati, all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale istituzionale di Roma
Capitale, nonché di inviare l’atto, successivamente alla pubblicazione, alle Associazioni di categoria e alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Roma;
 - di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, commi 2, e 7, del D.P.R. 62/2013;
      Con successivo provvedimento, in data posteriore al termine di presentazione delle istanze di partecipazione
all’avviso pubblico, sarà costituita una apposita Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute e la
formazione della conseguente graduatoria.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ITALO WALTER POLITANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_B.pdf 

Allegato_A_.pdf 

Bando.pdf 
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