
Municipio Roma III

Direzione Tecnica

Manutenzione territorio ambiente

UFFICIO ARREDO URBANO E TERRITORIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/667/2019 del  01/04/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CD/48258/2019 del  01/04/2019

Oggetto: Bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso, a titolo oneroso, dell’immobile destinato a

punto ristoro, dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Largo Fausta Labia, ricadente nel territorio

del Municipio Roma III Montesacro, per l’utilizzazione di spazi commerciali e lo sviluppo di attività

imprenditoriali, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 2019 del 23.07.2014.

Aggiudicazione definitiva alla Ditta Costituenda Parco Labia Vic, presso la sede di NOSB srl di Via A. Catalani

n. 31 Roma, integrazioni e specificazioni all'atto di concessione. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione di interventi rivolti

alla concessione di immobili di proprietà capitolina, al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività

culturali, sociali e di nuova imprenditoria;

Roma Capitale è proprietaria dell’immobile ( IBU 15171 parco ed UIB 151172 chiosco bar ) sito in Largo Fausta

Labia, costituito da un manufatto edilizio, di complessivi mq 134, destinato a punto ristoro e servizi, con annessa area

verde;

il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione ha consegnato l’immobile in argomento con verbale prot.

CD/100614 del 29.08.2017 al Municipio Roma III Montesacro;

con D.D. rep. n.1447 del 31/07/2018 è stato approvato il “Bando Pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso, a

titolo oneroso, dell’immobile destinato a punto ristoro di proprietà di Roma Capitale, in Largo Fausta Labia ricadente

nel territorio del Municipio Roma III Montesacro, per l’utilizzazione di spazi commerciali e lo sviluppo di attività

imprenditoriali, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 2019 del 23.07.2014”;

per la presentazione delle offerte è stato previsto il termine perentorio delle ore 12,00 del 15.10.2018;

entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

-Amorosetti Giulio Romano per la Società Costituenda Parco Labia Vic (offerta pervenuta il 15/10/2018 alle ore 9:19);

-Illiano Steeve (offerta pervenuta il 15/10/2018 alle ore 11:15);

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

con D.D. rep n. 7 del 02/01/2019 è stata nominata la Commissione Tecnico-Amministrativa incaricata della verifica

della documentazione amministrativa e della valutazione tecnico-economica delle offerte;

nelle sedute del 15 gennaio 2019 e del 23 gennaio 2019, la Commissione giudicatrice  ha verificato le offerte delle 2

Ditte, così come risulta dai verbali prot. n.CD/6080 del 15/01/2019 e  prot. n CD/10368 del 23/01/2019 ;

nella seduta di gara del 23/1/2019 la Commissione ha approvato la documentazione amministrativa ricevuta ed ha

ammesso l’operatore economico Amorosetti Giulio Romano per la Società Costituenda Parco Labia Vic alla

successiva fase della procedura di gara relativa alla disanima dell’offerta economica, così come risulta  dal verbale

prot. n.CD/6080 del 15/01/2019;

nella seduta di gara del 23/01/2019 la Commissione ha escluso dalla successiva fase della procedura di gara

l’operatore economico Illiano Steeve per l’irregolarità essenziale, non sanabile, dovuta alla  mancanza  del piano di

fattibilità economico-finanziario e gestione dell’opera relativo all’intera durata della Concessione;

nella seduta di gara del 07/02/2019, preso atto dell’esclusione della Ditta Illiano Steeve, la Commissione ha proceduto

all’attribuzione dei punteggi all’offerta economica della Ditta partecipante Costituenda Parco Labia Vic che ha

presentato un’offerta economica migliorativa, pari a € 33.065,16 rispetto al canone di concessione posto a base d’asta

di € 25.713,00 come da verbale prot. CD/18245 del 07/02/2019;

il canone di concessione previsto dal bando è composto da una parta legata al valore di locazione dell’ immobile ed
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una al valore commerciale dell’area esterna (OSP), pertanto l’offerta economica del concorrente partecipante

Costituenda Parco Labia Vic di € 33.065,16 è pertanto suddivisa in € 20.829,00/annui per OSP ed € 7.352,16/annui per

la locazione;

con DD  rep. n. 237 del 04/02/2019  la Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive del Municipio Roma III ha

approvato le risultanze dei lavori di cui ai verbali prot. n. CD 6080/2019 E CD 10368/2019 relative alle sedute di gara

dei giorni 15 e 23 gennaio 2019 ammettendo alla successiva fase di gara l’operatore economico  Amorosetti Giulio

Romano per la Società Costituenda Parco Labia Vic ed escludendo dalla successiva fase di gara l’operatore

economico Illiano Steeve;

il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante nella sezione “

Amministrazione Trasparente“e comunicato agli interessati con note prot.lli CD/ 15598 e CD/ 15576 del 04/02/2019,

ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 76, co 5 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di consentire l’eventuale proposizione del

ricorso ai sensi dell’articolo 120 co 2 bis del Codice del Processo amministrativo;

la Commissione, con il verbale prot. CD/18245 del 07/02/2019, ha aggiudicato, in via provvisoria, la gara all’ operatore

economico  Amorosetti Giulio Romano per la Società Costituenda Parco Labia Vic;

è stata avviata la verifica sul possesso dei requisiti secondo le disposizioni degli art.li 85 co.5 e 86 del Dlgs 50/2016 e

ss.mm.ii.;

con nota prot. CD 22407 del 15/02/2019 sono stati richiesti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i

certificati del casellario giudiziale dei futuri membri della Costituenda Parco Labia Vic Sig.ri Giulio Romano

Amorosetti, Gianluca Cheli, Parrella Gianni e Martelli Daniele;

con nota prot. CD /21250 del 13/02/2019 sono stati richiesti ulteriori accertamenti ai fini della comprova delle

dichiarazioni effettuate in sede di gara, relative all’anti pantouflage di cui all’art. 53 co 16 ter del Dlgs 165/2001 e

ss.mm.ii;

con nota prot. CD 22389 del 15/02/2019 è stata richiesta al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative Roma

Capitale una verifica dei requisiti obbligatori dichiarati dagli aggiudicatari, in via provvisoria, in merito

all’insussistenza di occupazione senza titolo di immobili di proprietà capitolina /o morosità pendenti;

con nota prot. CD/38759 del 15/03/2019 è stato richiesto all’aggiudicatario l’atto notarile di costituzione della

Costituenda parco Labia Vic da produrre nelle forme e nei limiti dell’atto d’impegno prot. CD/110969 del 31/07/2018

al fine della sottoscrizione dell’ atto di Concessione;

con nota prot. CD/23026 del 18/02/2019 è stato demandato all’Ufficio Bilancio Municipale l’avvio delle operazioni

relative alla riscossione del canone di locazione dell’immobile e del canone OSP afferente all’area esterna dovuti dal

concessionario aggiudicatario;

con nota prot. CD/30919 del 4/03/2019 l’Ufficio Unico delle Entrate Municipali ha comunicato la posizione finanziaria

in entrata E3.01.03.02.002.0FDA, sul centro di ricavo Municipale DDP, per gli incassi derivanti dalla concessione

dell’immobile suddetto;

l’esito degli accertamenti di cui sopra sui requisiti obbligatori consenta di procedere all’aggiudicazione definitiva della

concessione in questione;

nel periodo intercorso dall'approvazione del fondo fino all'aggiudicazione provvisoria da parte della convenzione

giudicatrice l'area e gli edifici sono stati oggetto di ulteriori atti vandalici che hanno notevolmente aggravato

le condizioni di degrado della struttura (frantumazione dei vetri, anche di quelli sostituiti, asportazione dei quadri

elettrici rimasti nel sito, etc.).

Tale quadro è emerso nella sua gravità durante il sopralluogo congiunto effettuato con il Dipartimento SIMU all'esito

delle procedure di gara del 18/03/2019;

occorre contemplare ulteriori condizioni compensative a favore dell'aggiudicazione al fine di non aggravare i parametri

economico-finanziari dell'iniziativa;
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Risulta comunque necessario, al fine di garantire rapidamente la restituzione alla comunità dei giardino di Largo

Labia, attivare tutti i servizi che si possono realizzare grazie all'utilizzo dell'area esterna prevista come occupazione di

suolo pubblico;

in tal senso si potrà garantire, con tempi più brevi, il graduale processo di recupero urbano e rivitalizzazione degli

spazi pubblici sottratti alla fruizione della collettività, con riguardo a tale situazione si rende opportuno e necessario

estendere il termine minimo previsto dal bando di ulteriori 90 gg., dalla consegna delle aree e dei locali per

l'esecuzione dei lavori, con specifico riguardo alla parte edificata.

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.L.G.S. 267/2010 e ss.mm.ii.;

Visto

il D.Lgs 50/2016 per la parte applicabile in via analogica;

il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore;

 il  D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C. n. 122 del 17.07.2000;

Vista

la Del. C.C. 5625/83;

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione di G.C. n. 219 del 23.07.2014;

  

 
DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione provvisoria della

Commissione giudicatrice risultante dal verbale prot. CD/18245 del 07/02/2019 allegato al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare la gara di cui all’Avviso pubblico approvato con DD rep. n.1447 del 31/07/2018 relativo al “Bando

pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso, a titolo oneroso, dell’immobile destinato a punto ristoro,

dell’immobile destinato a punto ristoro, di proprietà di Roma Capitale in Largo Fausta Labia” alla Ditta Costituenda

Parco Labia Vic, presso la sede di NOSB srl di Via A. Catalani n.31 Roma, che ha offerto sull’importo a base d’asta di

€ 25.713,00, un canone annuale di concessione pari ad € 33.065,16, suddiviso in € 20.829,00/annui per OSP ed €

7.352,16/annui per la locazione;

di autorizzare fin d'ora l'estensione del termine di 90 gg. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di ulteriori 90

gg.,al fine di consentire all'aggiudicatario di disporre di un congruo termine per la riqualificazione dell'immobile;

di autorizzare l'avvio delle attività previste dal progetto, nelle more del completamento dei lavori di rifunzionalità,

limitatamente alle aree esterne oggetto di OSP, che potranno essere allestite per il tempo massimo di 90 gg., con
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ulteriori impianti necessari per lo svolgimento della presente attività da spostare all'aperto:

di dare atto che la corresponsione degli impianti relativi all'OSP partiranno dal momento di effettivo esercizio delle

attività imprenditoriali previste dal progetto  (verbale di inizio attività).

di disporre ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’invio delle comunicazioni relative all’avvenuta

approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.

50/2016;

di dare atto che il contratto di concessione potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio di cui

all’art. 32, commi 9 e 11 del Dlgs 50/2016;

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 - bis della Legge

241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione trasparente»  nella home

page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett.

b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso ai sensi del D.Lgs.104/2010 dinanzia al TAR del

Lazio, nel termine di 30 giorni, decorrente dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm.ii.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

D.D.1447_2018.pdf 

D.D.237_2019.pdf 

d.d.7_2019.pdf 
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