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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 D.L 6.7.2012, n 95, convertito in legge il
7.8.2012 n 135, che ha introdotto  il blocco dell’adeguamento ISTAT per i canoni contrattuali, nonché l’art. 24 del
D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge il 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;

 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. QC: 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 27.12.2013, n.147, la disponibilità di immobili
demaniali da destinare alle sedi istituzionali condotte da Roma Capitale in locazione passiva, senza ottenere riscontri
utili per l’eventuale accesso ad immobili idonei;

 

CONSIDERATO CHE 
 

è stato, pertanto, necessario 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’obiettivo prefissato in materia di contenimento della spesa, nonché, per valutare l’esistenza
di migliori opportunità sul mercato, con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 03.11.2016, prot. QC n. 28833 in pari
data, l’Amministrazione Capitolina si è determinata a procedere alla pubblicazione di “un avviso pubblico per il
reperimento di immobili da destinare a fini istituzionali” per n. 15 lotti omogenei;

il Responsabile del Procedimento, per quanto attiene, al suddetto avviso, è stato individuato nella persona dell’Ing.
Antonio Felli, in servizio presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;

l’Avviso summenzionato è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 18.11.2016 al 21.12.2016, sul
portale istituzionale di Roma Capitale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18.11.2016;

per la valutazione delle istanze pervenute e la conseguente formazione della graduatoria è stata istituita con
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 12.01.2017, prot. QC n. 578 in pari data, una apposita Commissione giudicatrice
ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico

per concorrere all’avviso suddetto sono pervenute, nei termini previsti, n. 14 domande, una sola delle quali è stata
valutata idonea dalla Commissione giudicatrice all’uopo istituita e ammessa in posizione utile alla graduatoria del
Lotto n. 5 – Locali per Archivi;

con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 21.04.2017, prot. QC n. 11367 in pari data, si è preso atto dei lavori della
Commissione giudicatrice e, conseguentemente, approvato, in via provvisoria, la graduatoria per il Lotto n. 5, unico
per il quale è pervenuta un’offerta valida ammessa alla fase finale della procedura di gara, non risultando, pertanto,
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pervenuta alcuna offerta idonea per gli altri 14 Lotti della gara;

con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 06.07.2017, prot. QC. 18930 in pari data, all’esito del possesso dei requisiti
per l’accesso alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione del concorrente aggiudicatario provvisorio, 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
con sede in Roma in via Campi Flegrei – P.IVA 01953771001;

      in merito alla ridotta partecipazione delle imprese, riscontrata con l’avviso pubblico sopra menzionato, si è reso
necessario valutare le circostanze che potevano consentire, nell’ambito di una nuova procedura ad evidenza pubblica,
una più ampia concorrenzialità di soggetti parzialmente interessati, in relazione all’obiettivo prioritario
dell’Amministrazione, per favorire sia la partecipazione per pervenire alle migliori condizioni che il mercato  sia in
grado di offrire e sia per accelerare il superamento dell’attuale stato di fatto che vede gli immobili condotti in regime di
indennità di occupazione;

a seguito della suddetta valutazione, l’Amministrazione Capitolina ha previsto, pertanto, 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 Mobiliare – O.M.I. – dell’Agenzia delle
Entrate, in sostituzione del valore minimo OMI, indicato, invece, nel bando pubblicato il 18.11.2016 summenzionato.
Sempre al fine di favorire la partecipazione dei potenziali concorrenti l’Amministrazione ha provveduto ad eliminare
la soglia minima di idoneità del punteggio da assegnare all’offerta tecnica;

con Determinazione Dirigenziale n. 532 del 12.07.2017, prot. QC n. 19532 in pari data, l’Amministrazione Capitolina
si è determinata, quindi, a procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per il reperimento di immobili da
destinare a fini istituzionali – anno 2017;

il Responsabile del Procedimento, per quanto attiene, al suddetto avviso, è stato individuato nella persona dell’arch.
Enrico Squanquerillo, in servizio presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative;

l’Avviso summenzionato è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 13.09.2017 al 19.10.2017, sul
portale istituzionale di Roma Capitale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 13.09.2017;

per la valutazione delle istanze pervenute e la conseguente formazione della graduatoria è stata istituita con
Determinazione Dirigenziale n. 781 del 07.11.2017 prot. QC n. 29789 in pari data, una apposita Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico

sono pervenute al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative n. 8 domande per concorrere all’avviso pubblico in
questione, istanze tutte trasmesse all’attenzione della Commissione all’uopo istituita;

previa apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale, la Commissione ha provveduto, in
data 30.11.2017, ad effettuare, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi e la verifica di ammissibilità delle domande di
partecipazione pervenute;

le decisioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle domande sono state comunicate ai concorrenti
esclusi, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990, e sono state contro dedotte le osservazioni pervenute;

la Commissione ha provveduto ad attribuire il punteggio sulle caratteristiche tecniche dell’immobile proposto
dall’unico concorrente ammesso alla fase di valutazione dell’offerta tecnica sulla base dei criteri contenuti
nell’Allegato B dell’avviso pubblico;

successivamente la Commissione ha provveduto, in seduta pubblica convocata per il 29.03.2018, all’apertura
dell’offerta economica del concorrente ammesso, verificandone l’ammissibilità rispetto alla soglia di esclusione, e
ammettendo conseguentemente alla formazione della graduatoria un solo concorrente, in posizione utile per quanto
attiene al Lotto n. 2 - Ufficio per la sede istituzionale del Municipio XV;

la Commissione ha fatto pervenire al Responsabile del Procedimento arch. Enrico Squanquerillo, con nota prot.
QC/9797 del 30.03.2018, le risultanze del lavoro svolto, consistenti in n. 6 verbali di riunione tenutesi tra il 22
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novembre 2017 e il 29 marzo 2018, contenenti tutte le decisioni assunte dalla Commissione in merito all’ammissibilità
delle domande e alla formazione della relativa graduatoria provvisoria per il lotto n. 2;

con Determinazione Dirigenziale n. 304 del 17.04.2018, prot. QC n.11715 in pari data, l’Amministrazione Capitolina
ha ritenuto di dover assumere integralmente le risultanze del lavoro della Commissione istituita con Determinazione
dirigenziale n. 781 del 07.11.2017, in relazione alla correttezza formale e sostanziale della procedura da essa svolta,
nell’ambito dell’avviso pubblico per il reperimento in locazione di immobili da destinare a fini istituzionali – Anno
2017 – approvato con determinazione dirigenziale n. 532 del 12.07.2017;

di approvare conseguentemente, in via provvisoria, la graduatoria predisposta dalla Commissione per il Lotto n. 2 –
Uffici per la sede istituzionale del Municipio XV, dell’avviso pubblico suddetto, consistente nell’unico concorrente
ammesso alla fase finale, Camilluccia 2000 S.r.l., con sede in Roma, via Flaminia n. 888 – P.IVA 06755711006;            
                                                     

la Determinazione summenzionata è stata pubblicata all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 27.04.2018 al 26.05.2018,
sul portale istituzionale di Roma Capitale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.04.2018,

la Determinazione Dirigenziale suddetta, è stata inviata, a mezzo pec, con nota prot. QC n. 13035 del 02.05.2018, alla
Camilluccia S.r.l. per opportuna conoscenza;

si è proceduto, prima dell’eventuale aggiudicazione definitiva della suddetta graduatoria, all’acquisizione delle
sottoelencate certificazioni obbligatorie, per il concorrente primo e unico classificato per il Lotto n. 2:
“CAMILLUCCIA 2000 s.r.l.” di Valerio Cerasi Via Flaminia, 888 Roma – C.F. 06755711006;

in particolare, a carico della “CAMILLUCCIA 2000 S.r.l.” si è provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:

prot. n. PR_RMUTG 0165167 – 20180502 – Banca Dati Nazionale Antimafia;
prot. QC 16063   del 29.05.2018 – Agenzia delle Entrate – irregolarità accertate per imposte e tasse;
prot. QC 16895 del 06.06.2018 – Procura della Repubblica – casellario legale rappresentante;
prot. QC 16895 del 06.06.2018 – Procura della Repubblica – casellario società;
prot. QC 16895 del 06.06.2018 – Procura della Repubblica – carichi pendenti legale rappresentante;
prot. QC 15435 del 23.05.2018 – INPS INAIL – regolarità contributiva;
prot. QC 13886 del 09.05.2018 – Dipartimento Organizzazione Risorse Umane – verifiche anti pantouflage

dall’esito degli accertamenti d’ufficio, di cui sopra, si è verificato che la società Camilluccia 2000 s.r.l., possedeva i
requisiti obbligatori di partecipazione, come prescritto dall’art. 4 dell’avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 532 del 12.07.2017;

ai sensi si quanto prescritto dall’art. 6 dell’avviso summenzionato, preventivamente all’approvazione definitiva della
graduatoria per il Lotto n. 2, è stato sottoposto, il canone offerto dall’aggiudicatario provvisorio suddetto, alla
valutazione di congruità dell’Agenzia del Demanio, come previsto dall’art. 2 comma 222 della Legge 23 dicembre
2009, n. 191;

sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio dovrà essere applicata la riduzione del 15% per le locazioni passive di
nuova stipulazione, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, a norma dell’art. 3, comma 6,
del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012;

con nota prot. QC 18825 del 22.06.2018 è stata chiesta alla Società Risorse per Roma S.p.a., nell’ambito della vigente
convenzione con Roma Capitale, la compilazione del modello estimale da sottoporre alla Commissione per la verifica
di Congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative dell’Agenzia del Demanio;

con nota prot. QC n. 21286 del 16.07.2018 la Società Risorse per Roma ha consegnato all’Amministrazione
Capitolina la documentazione suddetta;

con nota prot. QC n. 21475 del 18.07.2018, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, ha trasmesso all’Agenzia
del Demanio, la documentazione suddetta, necessaria per la verifica della congruità del canone offerto per l’immobile
di via Flaminia nn. 970-972, da destinare a sede istituzionale del Municipio XV – lotto n. 2;
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la Commissione di Congruità dell’Agenzia del Demanio, per le vie brevi mezzo email, richiede ulteriori
approfondimenti alla documentazione, consegnata precedentemente, per procedere con le operazioni di competenza;

con nota prot. QC n. 35172 del 22.11.2018, l’Amministrazione Capitolina ha inviata la documentazione suddetta,
all’Agenzia del Demanio, all’uopo predisposta e consegnata da Società per Roma S.p.a. con nota prot. QC n. 35023
del 21.11.2018;

con nota prot. QC 36123 del 30.11.2018, l’Agenzia del Demanio, ha restituito il parere reso, dalla Commissione per la
verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, per la congruità del canone di locazione
dell’immobile in via Flaminia nn 970-972, di proprietà della Camilluccia 2000 s.r.l., ritenendo congruo il canone
unitario pari ad €/mq mese 13,45 (tredici//45), per un importo complessivo annuo di € 802.000,00
(ottocentoduemila/00), al lordo degli eventuali abbattimenti previsti dalla legge;

con nota prot. QC del 37051 del 06.12.2018, è stato invitato l’Arch. Cerasi, in qualità di Legale Rappresentante
dell’aggiudicatario provvisorio Camilluccia 2000 S.r.l. in Via Flaminia, 888 Roma – P.I.V.A. 06755711006, a
presentarsi presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, per notizie inerenti all’assegnazione definitiva;

in data 13.12.018 il Legale Rappresentante arch. Valerio Cerasi della “CAMILLUCCIA 2000 s.r.l.” in Via Flaminia,
888 Roma – C.F. 06755711006”, ha sottoscritto il verbale, per presa visione, del canone congruito dalla Commissione
di Congruità dell’Agenzia del Demanio, prot. QC n. 36123/2018;

con nota prot. QC n. 4019 del 05.02.2019, il legale Rappresentante arch. Valerio Cerasi della Camilluccia 2000 S.r.l., -
P.IVA 06755711006, ha sottoscritto formale dichiarazione di non accettazione del canone unitario di €/mq mese 13.45
(tredici/00) per un canone annuale di locazione corrispondente ad  802.000,00 (ottocentodue/00), al lordo degli
abbattimenti previsti per legge, per l’immobile sito in via Flaminia nn 970-972, lotto n. 2 da destinare ad Uffici per la
sede istituzionale del Municipio XV, reso dalla Commissione per la verifica di Congruità delle valutazioni tecnico-
economico-estimative dell’Agenzia del Demanio con nota prot. QC 36123 del 30.11.2018:

è fatto obbligo, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., di adottare la determinazione motivata di chiusura dell’avviso,
pubblico per il reperimento di immobili in locazione da destinare a fini istituzionali – Anno 2017, approvato con
Determinazione dirigenziale n. 532 del 12.07.2017;                                                                  

    visto l’art. 107 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

    visto l’art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 7.3.2013;

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

  

 
DETERMINA 

 

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente
trascritta e ne costituisce la motivazione;

di prendere atto della formale dichiarazione sottoscritta resa dal Legale Rappresentante arch. Valerio Cerasi della
“Camilluccia 2000 S.r.l con sede in via Flaminia, 888 Roma – P.IVA 06755711006”. con nota prot. QC n. 4019 del
05.02.2019 di non accettazione del canone unitario di €/mq mese 13.45 (tredici/00) per un canone annuale di
locazione corrispondente ad  802.000,00 (ottocentodue/00), al lordo degli abbattimenti previsti per legge, per
l’immobile sito in via Flaminia nn 970-972, lotto n. 2 da destinare ad Uffici per la sede istituzionale del Municipio
XV, reso dalla Commissione per la verifica di Congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative
dell’Agenzia del Demanio con nota prot. QC 36123 del 30.11.2018;
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di, conseguentemente, non poter dar seguito agli atti propedeutici alla stipula del contratto per i motivi di cui sopra
evidenziando che la congruità del canone locatizio era già nota al momento della pubblicazione avviso che ha
impegnato il concorrente e la cui proposta contrattuale si è definitivamente perfezionata con l’aggiudicazione fermi
restando i controlli successivi;

di prendere atto dell’omesso perfezionamento della procedura dell’avviso pubblico per il reperimento di immobili
in locazione da destinare a fini istituzionali – Anno 2017, approvato con Determinazione dirigenziale n. 532 del
12.07.2017 per fatto e colpa dell’aggiudicatario;

di quantificare la stima del danno (annullamento dell’avviso, proroga dell’attuale canone etc…);

di dare mandato con la presente determinazione all’Avvocatura di agire in giudizio nei confronti del medesimo
aggiudicatario Coop. per manifesta violazione della responsabilità precontrattuale

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;

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio di Roma Capitale, sul portale istituzionale di Roma
Capitale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALDO BARLETTA  
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