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PREMESSO CHE 
 

che in adempimento alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017, “piano generale assistenziale alternativo ai CAAT
ex art. 6, DGC 13/2017”, così come modificata dalla DGC 110/2018 si rende necessario procedere alla pubblicazione
di un avviso rivolto a chi abbia la titolarità di alloggi, localizzati nel territorio di Roma Capitale e funzionali agli scopi
in oggetto, che intendano pervenire alla sottoscrizione di contratti di locazione o sublocazione con l’Amministrazione
Capitale;

che più specificatamente, gli alloggi da reperire in locazione o sublocazione, dovranno avere le caratteristiche
descritte nell’Avviso Pubblico allegato alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento con i relativi allegati;

che l’art. 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 esclude dall’applicazione delle norme
previste dal Codice dei Contratti Pubblici, le procedure aventi ad oggetto la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni fabbricati esistenti o altri immobili;

che in ogni caso saranno applicati in analogia gli articoli del suddetto Decreto Legislativo n° 50/2016 solo laddove
espressamente richiamati;

che i requisiti soggettivi per partecipare all’Avviso Pubblico in questione sono i seguenti: a) inesistenza a proprio
carico, o se trattasi di persona giuridica a carico dei rappresentanti legali della società, delle condizioni che
determinano la preclusione all’accesso alle procedure di contrattazione con la pubblica amministrazione di cui all’art.
80 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016; b) l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona
giuridica dei rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 (disposizioni antimafia); c) il rispetto integrale dei
contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n° 40
del 27 febbraio 2015; d) essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari,
gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a dipendenti e dirigenti
dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o autoritativo;

che più specificatamente, gli immobili da reperire ed utilizzare in locazione o sublocazione dovranno avere le
caratteristiche descritte nell’avviso pubblico allegato alla presente Determinazione, quale parte integrante e
sostanziale del provvedimento, con i relativi allegati;

che il contratto di locazione o sublocazione sarà normato ai sensi dell’art. 42 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 in
considerazione della sola natura del soggetto conduttore, ed avrà durata di anni 6 (sei) di cui al primo comma dell’art
27;

che potrà essere altresì proposta una durata inferiore ai 6 anni, per una durata comunque non inferiore ai 3 anni,
esclusivamente per quelle offerte che rientreranno nella casistica prevista dal comma 1 dell’art. 18 della L. 11
novembre 2014, n. 164;

che tra le opzioni potrà essere presa in considerazione una formula contrattuale rent to buy da applicare secondo la
normativa vigente e sulla base di uno schema contrattuale elaborato dal consiglio nazionale del notariato;

che i soggetti concorrenti devono avere, al momento della stipula del contratto, la titolarità degli alloggi proposti o
essere titolari di contratto di locazione con l’esplicita possibilità di concedere gli alloggi in sub locazione;

che potrà essere concordata una durata inferiore ai 6 anni e comunque non inferiore ai 3 anni, delle locazioni o delle
sublocazioni, con i concorrenti posti in posizione utile in graduatoria che lo richiedano, se e nei modi in cui la
normativa lo potrà consentire;

che è previsto il rinnovo automatico alla prima scadenza;
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che indipendentemente dalle previsioni contrattuali Roma Capitale, qualora ricorrano gravi motivi a proprio
insindacabile giudizio, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata o comunicazione via PEC;

che inoltre, Roma Capitale avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, previa diffida, qualora accerti
inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente avviso e dal contratto stesso, anche
relativamente ad eventuali carenze qualitative degli alloggi o ritardi nella disponibilità degli stessi, nonché per
sopravvenute esigenze d’interesse pubblico;

che sono a carico del locatore o sublocatore, tutte le opere di manutenzione straordinaria;

che le opere di manutenzione ordinaria, le utenze e l’arredamento saranno a carico del conduttore che provvederà a
caricare le spese ad ogni nucleo familiare assegnatario del SASSAT;

che a carico del conduttore saranno le utenze relative al consumo di elettricità, gas, acqua e quant’altro necessario
alla conduzione di ogni singolo alloggio, che Roma Capitale provvederà ad intestare a tempo debito, ai nuclei
familiari destinatari del SASSAT che verranno inseriti in ogni singolo alloggio. Dove non sarà possibile l’allaccio
singolo delle utenze perché centralizzate, queste dovranno già prevedere un meccanismo di defalco delle spese da
assegnare al singolo alloggio, in mancanza di tale meccanismo, s’intende che le spese verranno assunte direttamente
dal locatore;

che è da intendersi a carico del conduttore o subconduttore l’arredamento dell’alloggio, la sua manutenzione e la sua
eventuale sostituzione dovuta alla normale usura, spesa che Roma Capitale provvederà ad assegnare al singolo
nucleo familiare inserito nel SASSAT;

che Roma Capitale riconoscerà a verifica dell’effettiva riscontrata necessità, una somma ordinaria, comunque non
superiore alle due mensilità del contratto di locazione conteggiato, sugli effettivi metri quadri dell’alloggio, per
l’eventuale e motivato ripristino dell’appartamento e del suo arredamento nelle condizioni iniziali, ad ogni
cambiamento dell’ospite da inserire nel SASSAT; che straordinariamente potranno essere prese in considerazione
motivate spese di ripristino supplementari fino al concorrere massimo di altre tre mensilità di locazione;

che per la valutazione delle offerte pervenute e la formazione della conseguente graduatoria, sarà istituita, con
successivo provvedimento dirigenziale, un’apposita Commissione di valutazione Tecnica;

che per valutare l’offerta economica sono stati presi a riferimento i dati disponibili per il secondo semestre del 2017
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – O.M.I. – dell’Agenzia delle Entrate relativi alle abitazioni civili;

che Roma Capitale non riconoscerà alcuna provvigione ad eventuali intermediari;

che l’offerta proposta è considerata valida, senza variazioni e condizioni aggiuntive, ed impegna il proponente per 18
(diciotto) mesi a decorrere dalla data di approvazione definitiva della graduatoria;

che il canone proposto si intende al netto dell’IVA;

che la locazione degli alloggi potrà avvenire, a discrezione di Roma Capitale, per successivi stati di avanzamento e
sulla base delle disponibilità di bilancio, nei 18 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva;

Roma Capitale si riserva altresì la facoltà di non procedere alla locazione di tutte le unità immobiliari offerte dai
singoli concorrenti posti in posizione utile in graduatoria e di locare, nel corso dei 18 mesi, solo una parte degli
immobili collocati in posizione utile in graduatoria,

che la formazione della graduatoria avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia
con le modalità previste dall’art. 95 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016, in base all’offerta economica su
canone mensile a mq. a cui verranno attribuiti i seguenti punteggi, valore massimo per l’offerta economica 70 punti e
valore massimo per l’offerta tecnica 30 punti;

che verranno destinati per finanziare l’Avviso Pubblico in oggetto, €. 5.000.000, (cinquemilioni/00 di euro) su base
annua a gravare sulla Voce Economica 02GA del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;
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che responsabile del procedimento, per quanto attiene al suddetto Avviso Pubblico, è stato individuato nel
funzionario Assistente Sociale dott.ssa Ernesta Lombardi, responsabile dell’Ufficio CAAT dipendente in carico al
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;

vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

visto il D. Lgs.vo n. 118/2011;

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

visto l’art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss. mm. ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa

1. di approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da destinare
all’assistenza alloggiativa temporanea (SASSAT) di cui alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano generale
assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017 così come modificata dalla DGC 110/2018 ridefinizione
del piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6 dgc 13/2017 riprodotto in allegato, quale parte
integrante e sostanziale, alla presente determinazione;

2. di approvare, il fac-simile di domanda (Allegato A dell’Avviso Pubblico) e i criteri di valutazione per l’attribuzione
dei punteggi all’offerta tecnica (Allegato B dell’Avviso Pubblico), il modello di presentazione dell’offerta
economica, (Allegato C), atti allegati al presente provvedimento;

3. di procedere integralmente alla pubblicazione, dell’Avviso Pubblico in oggetto con i relativi allegati, all’Albo
Pretorio di Roma Capitale e sul Portale Istituzionale di Roma Capitale;

4. di adottare un ulteriore provvedimento, in data posteriore al termine di presentazione delle istanze di partecipazione
all’Avviso Pubblico, in cui sarà costituita una apposita Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze
pervenute e la formazione della conseguente graduatoria;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, per quanto attiene al suddetto Avviso Pubblico, il funzionario
Assistente Sociale Dott.ssa Ernesta Lombardi;

6. che occorre procedere all’impegno fondi per la spesa complessiva prevista per il servizio in oggetto dell’Avviso
Pubblico, comprensivo di IVA, se e dove prevista, pari ad €. 15.000.000,00, (quindici/00 di euro), e che tale somma
grava sul Titolo 1, intervento 03, voce economica 02GA, Centro di Responsabilità 1AL come segue:

Bilancio 2018 per €. 5.000.000,00, (cinque milioni/00 di euro) imp. – n. ………………;

Bilancio 2019 per €. 5.000.000,00, (cinque milioni/00 di euro) imp. – n. ………………;

Bilancio 2020 per €. 5.000.000,00, (cinque milioni/00 di euro) imp. – n. ………………;

1. che il suddetto impegno, essendo per locazioni pluriennali, è da considerarsi in deroga al bilancio triennale.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U103020700102GA  1AL    impegno fondi spesa servizio avviso pubblico
SASSAT 5.000.000,00 € 3180020024 

Nuovo Impegno  2019  U103020700102GA  1AL    IMPEGNO FONDI AVVISO PUBBLICO
SASSAT 5.000.000,00 € 3190002462 

Nuovo Impegno  2020  U103020700102GA  1AL    IMPEGNO FONDI AVVISO PUBBLICO
SASSAT 5.000.000,00 € 3200001230 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

270618_Avviso_2_reperimento_alloggi_ex_CAAT_docx_signed.pdf 

270618_definitivo_Allegato_B___criteri_valutazione_signed.pdf 

270618_definitivo_Allegato_C__modello_per_offerta_economica.pdf 

270618_reperimento_alloggi_ex_CAAT_Allegato_A___domanda.pdf 
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