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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1 del 27/02/2020, denominato “per le finalità di cui al comma 134”, alla lett. b)
dispone  che "i Comuni e le ATER possono acquistare direttamente unità immobiliari residenziali ai sensi dei
commi 17-bis e 20 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, da
assegnare ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico di cui al comma 4 del medesimo
articolo. Delle relative operazioni di acquisto è data notizia, con l’indicazione del soggetto pubblico alienante
e del prezzo pattuito, sul sito istituzionale dell’ente. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese";
con Memoria n. 35 del 23/06/2020,  avente ad oggetto “Acquisizione diretta di unità immobiliari da destinare ad
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, la Giunta Capitolina “visto l’art. 22, comma 136, lett. b) della legge della
Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1”, ha espresso l’indirizzo di:

 “… individuare … procedure semplificate per procedere nell’acquisto di immobili aventi le caratteristiche
previste dalla normativa Regionale di cui in premessa …”;
“… individuare i Soggetti presso i quali effettuare i predetti acquisti (Inps, altri Istituti e enti di Previdenza) e
gli immobili da acquistare dovranno essere liberi da vincoli…”;

con nota prot. QC/109394 del 22/09/2020, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – competente ratione
materie - ha posto al Segretariato Generale alcuni quesiti in ordine all’interpretazione della norma regionale che,
in assenza della prevista deliberazione attuativa, necessitava chiarimenti in ordine alla effettiva applicazione per
l’acquisito di immobili da destinare ai fini ERP;
la Giunta della Regione Lazio con Deliberazione n. 749 del 27/10/2020, ha approvato le modalità di attuazione
della riserva di alloggi da parte dei Comuni e delle ATER che, in relazione agli immobili dell’articolo 22 comma
136, lett. b) della L.R. n. 1/2020, nel dispositivo alla lettera g) specifica “ … L’acquisto è peraltro consentito
unicamente per gli alloggi liberi, ovvero per gli alloggi relativamente ai quali i conduttori non abbiano
esercitato il diritto di opzione all’acquisto riconosciuto dalla legge …”.
la nota prot. RC20200031005 del 23/11/2020 del Segretariato Generale, acquisita agli atti del Dipartimento
Patrimonio e Politiche Abitative in pari data al prot. QC/122614, evidenzia:

la possibilità per l’Amministrazione capitolina di assegnare legittimamente gli immobili liberi di cui all’articolo
22, comma 136, della L.R. n. 1/2020 ai soggetti di cui alle vigenti graduatorie ERP individuati in base alla L.R.
n. 12/99 ed al successivo Regolamento regionale n. 2/2000;
la possibilità per l’Amministrazione di avviare, anche all’interno del perimetro pubblico e nell’ambito degli
Enti e degli immobili dei cui al citato articolo 3, del D.L. n. 351/2001, l’acquisizione diretta o, in alternativa,
una indagine di mercato, anche al fine di valutare ogni possibile offerta e, tra queste, scegliere le soluzioni più
confacenti all’interesse pubblico che si intende soddisfare (sulla base, ad esempio, delle dimensioni degli
immobili, della collocazione nei medesimi condomini ovvero in contesti territoriali diversi, ecc.);

l’art. 1 comma 153 della L. n. 178 del 30/12/2020 dispone “… Al comma 17-bis dell’articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: <>”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’Amministrazione di Roma Capitale, in esecuzione della Memoria di Giunta Capitolina n. 35 del 23/06/2020 
intende avviare la procedura per conseguire manifestazioni di interesse da parte degli Enti e Soggetti Pubblici per
la cessione di immobili liberi ai sensi dell’art. 3 comma 17-bis del D.L. n. 351/2001 - convertito con modificazioni
dalla L. n. 410 del 23/11/2001 e s.m.i., così come integrato dall’art. 1 comma 153 della L. n. 178 del 30/12/2020 e
dell’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1/2020, aventi destinazione d’uso residenziale da destinare alla locazione in
regime di E.R.P. ubicati nel territorio di Roma Capitale, per incrementare il patrimonio abitativo E.R.P. e ai fini
dello scorrimento della relativa graduatoria di assegnazione alloggi E.R.P.;
è stato predisposto Avviso con il quale si intende acquisire le manifestazioni di interesse esclusivamente
all’interno del perimetro pubblico e nell’ambito degli Enti e Soggetti Pubblici di cui all’articolo 3 del D.L. n.
351/2001 e s.m.i. e degli immobili liberi di cui al citato art. 3 comma 17-bis del D.L. 351/2001, per valutare e
scegliere le soluzioni più confacenti all’interesse pubblico che si intende soddisfare, significando che la
partecipazione alla presente procedura implica da parte degli Enti e Soggetti Pubblici interessati la conoscenza,
non solo di tutte le norme generali che regolano la materia, ma anche di quelle afferenti i requisiti e le
caratteristiche degli immobili da acquisire;
delle offerte pervenute non verrà redatta alcuna graduatoria essendo Roma Capitale libera di scegliere o meno,
qualora non confacenti all’interesse pubblico da soddisfare, alcuna delle offerte pervenute, fatta salva la
preventiva disponibilità delle pertinenti risorse di bilancio per far fronte alla spesa.
l’ Avviso è reso in base alla suddetta normativa, in forza della quale è possibile procedere all’acquisto diretto delle
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unità immobiliari residenziali, provvedendo a darne notizia sul sito istituzionale di Roma Capitale, con indicazione
del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attesta dall’Agenzia delle entrate.
l’Avviso è destinato, a pena di esclusione / inammissibilità, agli Enti e Soggetti Pubblici di cui all’articolo 3 del
D.L. n. 351/2001 e s.m.i. e agli immobili liberi di cui al citato all’art. 3 comma 17-bis del D.L. 351/2001 -
convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 così come integrato dall’art. 1 comma 153 Legge
178 del 30 dicembre 2020 e dell’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1/2020, aventi destinazione d’uso residenziale da
destinare alla locazione in regime di E.R.P. ed ubicati nel territorio di Roma Capitale;

Atteso che

gli immobili offerti, a pena di esclusione / inammissibilità, devono essere liberi ed avere le seguenti caratteristiche:

Alloggi e pertinenze conformi alla vigente normativa edilizia, urbanistica e igienico – sanitaria;
Rientrare nelle seguenti categorie catastali:
gli alloggi categorie A2, A3, A4;
le pertinenze categorie C2 e C6.
Avere regolarità edilizia ed urbanistica ed essere dotati di attestato di prestazione energetica (APE);
Gli immobili devono essere corredati di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa per il
trasferimento della proprietà ed avere la regolarità edilizia, urbanistica e l’agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i.;
Gli immobili e le unità abitative che li compongono, comprese le pertinenze e gli accessori, devono essere,
ultimati, agibili e immediatamente disponibili e godibili in ogni loro parte, nonché liberi da persone e cose, da pesi,
gravami, liti, pendenze, diritti di terzi, censi, canoni, vincoli ipotecari e/o altra trascrizione e/o iscrizione di
qualunque natura e specie;
Gli impianti dovranno essere adeguati e conformi alle normative vigenti e dotati di allacci alle reti pubbliche;
Gli alloggi da acquistare non devono avere le caratteristiche di lusso di cui D.M. LL.PP. 2 agosto 1969 n. 1072 e, al
momento dell’atto di compravendita, deve riscontrarsi la conformità della consistenza catastale con quella reale;
Gli alloggi devono essere conformi alle disposizioni contenute nel D.M. 22 aprile 2008 “definizione di alloggio
sociale”, rispettando le tipologie previste dalle stesse;
Sono escluse dalla presente procedura  le unità immobiliari residenziali di pregio di cui all’art. 3 comma 13 e segg.
del D.L. n. 351/2001 e s.m.i..
il prezzo d’acquisto pattuito, che non dovrà essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa per
l’acquisizione di alloggi E.R.P., verrà sottoposto alla attestazione di congruità dell’Agenzia delle Entrate

Ritenuto

di approvare lo schema tipo dell’Avviso che dispone anche del contenuto della domanda e della documentazione da
presentare ai fini della ammissibilità della manifestazione di interesse, unitamente alla allegata modulistica;

di pubblicare il suddetto Avviso per 30 (trenta) giorni consecutivi:

all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale;
sul portale istituzionale di Roma Capitale nella sezione Bandi e concorsi -Tematica: Casa e Urbanistica e nella
sezione Attualità – Tutti i bandi avvisi e concorsi: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page,
nonché nel sito del Dipartimento Patrimonio e politiche abitative -
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-patrimonio-e-politiche-abitative.page nella pagina dedicata alle
Informazioni di servizio;

che relativamente  alle offerte pervenute non verrà redatta alcuna graduatoria essendo Roma Capitale libera di
scegliere o meno, qualora non confacenti all’interesse pubblico da soddisfare, alcuna delle offerte, fatta salva la
preventiva disponibilità delle pertinenti risorse di bilancio per far fronte alla spesa;

che una Commissione valuterà l'idoneità delle proposte sulla base dei sotto elencati elementi, riservandosi
l'Amministrazione Capitolina all'esito della stessa l'individuazione delle soluzioni più confacenti all'interesse pubblico
e alle esigenze che intende soddisfare.

Consegna immediata;
Qualità e caratteristiche prestazionali;
Stato manutentivo;
Superamento barriere architettoniche;
Consistenza della superficie abitativa utile degli alloggi;
Consistenza accessori, pertinenze e parcheggi degli alloggi;
Presenza impianti di produzione energia da fonti rinnovabili;
Ubicazione, con riferimento alla dotazione di servizi e infrastrutture relative alla mobilità (fermate autobus,
metropolitana, ecc.);
Ogni ulteriore parametro ritenuto utile.

Visto
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il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

l’art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 410 del 23/11/2001 e s.m.i.;

l’art. 1 comma 153 della L. n. 178 del 30/12/2020

la L.R. n. 1 del 27/02/2020 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 749 del 27/10/2020;

la Memoria della Giunta Capitolina n. 35 del 23/06/2020;

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato

  

 
DETERMINA 

 

di avviare, in esecuzione della Memoria di Giunta Capitolina n. 35 del 23/06/2020, la procedura per conseguire
manifestazioni di interesse da parte degli Enti e Soggetti Pubblici per la cessione di immobili ai sensi dell’art. 3
comma 17-bis del D.L. n. 351/2001 - convertito con modificazioni dalla L. n. 410 del 23/11/2001 e s.m.i., così come
integrato dall’art. 1 comma 153 della L. n. 178 del 30/12/2020 e dell’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1/2020, aventi
destinazione d’uso residenziale da destinare alla locazione in regime di E.R.P. ubicati nel territorio di Roma
Capitale, per incrementare il patrimonio abitativo E.R.P. e ai fini dello scorrimento della relativa graduatoria di
assegnazione alloggi E.R.P.;
di approvare l’Avviso con il quale si intende acquisire le manifestazioni di interesse esclusivamente all’interno del
perimetro pubblico e nell’ambito degli Enti e Soggetti Pubblici di cui all’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 e s.m.i. e
degli immobili liberi di cui al citato art. 3 comma 17-bis del D.L. 351/2001, per valutare e scegliere le soluzioni più
confacenti all’interesse pubblico che si intende soddisfare;
di approvare l’allegata modulistica dell’ Avviso che è reso in base alla suddetta normativa, in forza della quale è
possibile procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari residenziali, provvedendo a darne notizia sul sito
istituzionale di Roma Capitale, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità
del prezzo è attesta dall’Agenzia delle entrate;

di dare atto che una Commissione valuterà l'idoneità delle proposte sulla base dei sotto elencati elementi,
riservandosi l'Amministrazione Capitolina all'esito della stessa l'individuazione delle soluzioni più confacenti
all'interesse pubblico e alle esigenze che intende soddisfare.

Consegna immediata;
Qualità e caratteristiche prestazionali;
Stato manutentivo;
Superamento barriere architettoniche;
Consistenza della superficie abitativa utile degli alloggi;
Consistenza accessori, pertinenze e parcheggi degli alloggi;
Presenza impianti di produzione energia da fonti rinnovabili;
Ubicazione, con riferimento alla dotazione di servizi e infrastrutture relative alla mobilità (fermate autobus,
metropolitana, ecc.);
Ogni ulteriore parametro ritenuto utile.

di dare atto che:
l’eventuale prezzo di acquisto pattuito non dovrà essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalla vigente
normativa per l’acquisizione di alloggi E.R.P. e verrà sottoposto alla attestazione di congruità dell’Agenzia delle
Entrate;
la partecipazione alla procedura implica da parte degli Enti e Soggetti Pubblici interessati la conoscenza, non
solo di tutte le norme generali che regolano la materia, ma anche di quelle afferenti i requisiti e le caratteristiche
degli immobili da acquisire;
l’Avviso è destinato, a pena di esclusione / inammissibilità, agli Enti e Soggetti Pubblici di cui all’articolo 3 del
D.L. n. 351/2001 e s.m.i. e agli immobili liberi di cui al citato all’art. 3 comma 17-bis del D.L. 351/2001 -
convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 così come integrato dall’art. 1 comma 153
Legge 178 del 30 dicembre 2020 e dell’art. 22 comma 136 della L.R. n. 1/2020, aventi destinazione d’uso
residenziale da destinare alla locazione in regime di E.R.P. ed ubicati nel territorio di Roma Capitale;

di dare atto altresì che:
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il presente Avviso, rivestendo carattere esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Roma Capitale, che sarà libera di revocare l’Avviso stesso oltreché di avviare, in proposito, altre e/o
diverse procedure;
la presentazione della domanda di partecipazione non sarà, coerentemente e in alcun modo, ritenuta
impegnativa per Roma Capitale e, conseguentemente, nessun diritto sorge in capo al proponente e potrà, dal
medesimo, essere fatto valere, per il semplice fatto della presentazione della domanda stessa;
Roma Capitale si riserva, pertanto e a suo insindacabile giudizio, di interrompere, in qualsiasi momento, la
presente procedura e/o avviarne altra, di non esaminare o selezionare alcuna proposta pervenuta (o di
selezionarne una o più ritenute idonee per la finalità di cui trattasi), di non dare alcun seguito alla procedura
stessa (in particolare ove nessuna delle proposte presentate risponda ai requisiti ed alle esigenze specifiche di
Roma Capitale);
relativamente alle offerte pervenute non verrà redatta alcuna graduatoria essendo Roma Capitale libera di
scegliere o meno, qualora non confacenti all’interesse pubblico da soddisfare, alcuna delle offerte pervenute,
fatta salva la preventiva disponibilità delle pertinenti risorse di bilancio per far fronte alla spesa;

di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso per 30 (trenta) giorni consecutivi:
all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale;
sul portale istituzionale di Roma Capitale nella sezione Bandi e concorsi -Tematica: Casa e Urbanistica e nella
sezione Attualità – Tutti i bandi avvisi e concorsi: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page,
nonché nel sito del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative -
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-patrimonio-e-politiche-abitative.page nella pagina dedicata
alle Informazioni di servizio;

di dare atto che al momento la presente Determinazione non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;

di esprimere ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla
correttezza amministrativa del presente atto

 

 

IL DIRETTORE
 

 GAETANO PEPE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Memoria_della_Giunta_Capitolina_n._35_del_23_giugno_2020_(1).pdf 

(Allegato2.a)___Modello_2.DOCUMENTAZIONE_TECNICA___a)_RELAZIONE____lett._D)_punto_2.a_dell'Avviso.doc 

(Allegato2.b)___Modello_2._DOCUMENTAZIONE_TECNICA___b)_TABELLA_RIEPILOGATIVA____lett._D)_punto_2.b_dell'Avviso.doc

(Allegato1)___Modello_1._DOMANDA_E_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_ÔÇô_lett._D)_punto_1_dellÔÇÖAvviso.doc 

Avviso_Acquisto_ERP_DL_351_2001.doc 
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