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  NUMERO REPERTORIO   QC/1236/2020 del  09/09/2020
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Oggetto: Presa d’atto dell’esito dell’ avviso pubblico per la ricerca di un immobile da condurre in locazione da
adibire a Segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” di Cesano (RM), approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 05/08/2020: gara andata deserta. Determinazione di chiusura
dell’avviso pubblico 
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Responsabile procedimento: Irene Brilli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

per reperire immobili da destinare all’esercizio delle attività istituzionali, 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 23.06.2014 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’obiettivo 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;

a tale scopo,  è stato promosso un avviso pubblico per la ricerca di un immobile da condurre in locazione da adibire a
segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi”di Cesano (RM), approvato con Determinazione
dirigenziale n. 1102 del 05/08/2020,

il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona della Dott.ssa Irene Brilli, in servizio presso il
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;

l'avviso pubblico è stato pubblicato integralmente, con i relativi allegati, domanda di partecipazione (allegato 1) e
documentazione tecnica (Allegato 2 ) per 30 giorni consecutivi e naturali dal giorno 07/08/2020 al giorno 05/09/2020
all’Albo Pretorio di Roma Capitale e 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;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi dell’articolo 6.2  dell’avviso pubblico suindicato, la domanda doveva essere recapitata, in un unico plico
contenente la documentazione richiesta, al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Piazza
Giovanni da Verrazzano n. 7 - 00154 Roma, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 5 settembre
2020, secondo le seguenti modalità:
1) consegnata direttamente, a mano, previo appuntamento da concordare contattando il numero telefonico
06/67106116 o l’indirizzo mail protocollo.patrimonio@comune.roma.it, ovvero per tramite di agenzie di recapito
autorizzate, all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30,
2) spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di cui sopra;

entro i termini previsti di presentazione di cui sopra non sono pervenute istanze di partecipazione;

con la presente determinazione dirigenziale si dà atto che la gara è pertanto andata deserta;

è necessario pubblicare l’esito del bando con le stesse modalità di pubblicazione del bando stesso, indicate in
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premessa ;

Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla
correttezza amministrativa del presente atto ;

per i motivi espressi in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

- di dare atto dell’esito dell’avviso pubblico per la ricerca di un immobile da condurre  in locazione da adibire  a
segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” di Cesano (RM)  approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1102 del 05/08/2020 e che non essendo pervenute domande entro la scadenza di cui all’articolo 6.2
dell’avviso pubblico, ossia le ore 12,30 del  del giorno 5 settembre 2020, la gara è andata deserta;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio di Roma Capitale e 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, per 30 giorni naturali e consecutivi.

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, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n.  62 del 2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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