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PREMESSO CHE 
 

~~che l’Amministrazione Capitolina ha espresso la necessità di reperire alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa
temporanea in applicazione della delibera di giunta capitolina n. 164 del 25 luglio 2017 Piano Generale Assistenziale
alternativo ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017, che prevede la trasformazione completa dell’assistenza alloggiativa,
con il passaggio di competenze dal Dipartimento Politiche Abitative ai Municipi di Roma Capitale;
che lo stesso Piano Generale Assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017, prevede al punto 2.1 che:
“Il reperimento degli alloggi, verrà svolto in due fasi. La prima fase di reperimento degli alloggi riguarderà gli
assegnatari di alloggi dei CAAT non ancora chiusi ma con contratto già scaduto per il numero massimo di 800
alloggi.” e successivamente che “Il reperimento alloggi verrà svolto dal Dipartimento Politiche Abitative, attingendo
alla disponibilità immobiliare delle istituzioni, enti pubblici ed investitori istituzionali e attraverso richiesta diretta al
mercato immobiliare tramite manifestazione di interesse in modalità tale da consentire la massima partecipazione.”;
che in data 07/09/2017, in linea con quanto disposto dalla DGC 164 del 25 luglio 2017 Piano Generale Assistenziale
alternativo ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017, è stata assunta dalla competente U. O. della Direzione Interventi
Alloggiativi del Dipartimento Politiche Abitative, U. O. Interventi di Sostegno Abitativo – Contributo all’Affitto, la
Determinazione Dirigenziale n. EL/1439/2017, avente come Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico per
manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea di
cui alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC
13/2017;
che con comunicazione giunta alla Direzione dell’Unità Organizzativa Interventi di Sostegno Abitativo – Contributo
all’Affitto, da parte del RUP, in data 12 febbraio 2018, prot. n. EL 5365, veniva comunicata la conclusione della
procedura di gara relativa all’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da
destinare all’assistenza alloggiativa temporanea di cui alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 piano generale
assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017, il cui esito è stato dichiarato negativo;
che in data 14/02/2018 veniva assunta la Determinazione Dirigenziale n. 338, con oggetto: “Riduzione degli impegni
di cui alla D.D. n. 1439 del 07/09/2017 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse
finalizzato al reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea di cui alla Delibera di Giunta
Capitolina 164/2017 piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017” in cui si prendeva atto
dell’esito negativo dello stesso avviso pubblico,
che così come previsto nella delibera di Giunta Capitolina n. 164 del 25 luglio 2017, Piano Generale Assistenziale
alternativo ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017, punto 2.1, “il reperimento degli alloggi verrà svolto dal Dipartimento
Politiche Abitative, attingendo alla disponibilità immobiliare di istituzioni (enti pubblici ed investitori istituzionali e
attraverso richiesta diretta al mercato immobiliare tramite manifestazione di interesse, in modalità tale da consentire la
massima partecipazione. La manifestazione di interesse rivolta al mercato privato immobiliare, potrà essere promossa
a più riprese e con diverse modalità secondo le esigenze individuate dallo stesso Dipartimento Politiche Abitative”,
che a seguito dell’esito negativo dell’Avviso Pubblico già citato, si è proceduto a rettificare parte della Delibera di
Giunta Comunale Capitolina n. 164 del 25 luglio 2017, Piano Generale Assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6,
DGC 13/2017, attraverso l’assunzione, in data 19 giugno 2018, della DGC 110/2018 “ridefinizione del piano generale
assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6 dgc 13/2017” al fine di rendere più favorevole e accessibile la
partecipazione degli interessati alla manifestazione di interesse;
che a seguito della DGC 110/2018 ridefinizione del piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6 DGC
13/2017, in data 27/06/2018 è stata adottata la Determina a Contrarre n. 42569, repertorio EL/910/2018, avente come
oggetto: Approvazione dell’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;
che successivamente, in data 06/07/2018 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale di rettifica della Determina a
Contrarre, repertorio EL/962/2018, n. 44748, avente come oggetto: rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 910 de[
27 giugno 2018, avente per oggetto: Approvazione dell’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;
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che l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di alloggi da destinare all’assistenza
alloggiativa temporanea 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, prevedeva che la consegna della documentazione e della
domanda di partecipazione da parte dei soggetti interessati a partecipare avvenisse nel limite inderogabile delle ore
12.00 del giorno 21 settembre 2018;
che per l’Avviso Pubblico di cui sopra è stato nominato quale RUP il Funzionario Assistente Sociale Dott.ssa Ernesta
Lombardi;
che il RUP, con trasmissione del 05 ottobre 2018, prot. EL/30018, ha comunicato l’esito regolare della consegna delle
domande di partecipazione all’Avviso Pubblico e che sono pervenute n. 16 offerte da parte delle seguenti società:
1. LAMARO APPALTI S.P.A. Unipersonale prot. EL/28491/2018
2. COSTRUZIONI IMMOBILIARI 2010 SRL prot. EL/28443/2018
3. COSTRUZIONI IMMOBILIARI 2010 SRL prot. EL/28444/2018
4. PALOCCO 2002 SRL prot. EL/28398/2018
5. IMMOBILIARE TEN SRL prot. EL/28318/2018
6. EDILPOOL prot. EL/28317/2018
7. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28325/2018
8. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28335/2018
9. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28334/2018
10. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28333/2018
11. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28331/2018
12. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28330/2018
13. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28329/2018
14. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28328/2018
15. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28327/2018
16. MORENO ESTATE SRL prot. EL/28326/2018
che con Determinazione Dirigenziale n.1273 del 16/10/2018 è stata istituita la Commissione per le valutazioni delle
istanze e formazione della graduatoria afferente all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al
reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea 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, così come
previsto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico stesso, così composta:
Presidente: Dott. Paolo Cesare Lops
Commissario: Architetto Serafina Giustiniani
Commissario: F. Geometra Piero Iacobucci
Segretaria verbalizzante: I.A. Munno Marilena
che in data 24 ottobre 2018 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica, con redazione del relativo verbale;
in sede di seduta pubblica, la Commissione di Gara decide di procedere con il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art.83
comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, per quanto riguarda la società EDILPOOL, in quanto l’Allegato A presentato dalla
società non risulta interamente compilato;
nella stessa seduta la Commissione di Gara decide di escludere la società COSTRUZIONI IMMOBILIARI 2010 SRL,
che aveva presentato n.2 buste (prot.28443 del 21/09/2018 e prot. 28444 del 21/09/2018), in quanto la società ha
dichiarato che gli immobili proposti sono ancora da realizzare, che è stata presentata domanda di Permesso di
Costruire e che gli stessi saranno realizzati nel 2019.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2 “Caratteristiche degli alloggi e ubicazione dei relativi fabbricati” comma 1 dell’Avviso
Pubblico, le due domande vengono escluse in quanto gli alloggi devono presentare obbligatoriamente, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti: “essere in possesso delle certificazioni previste in materia urbanistica, attestazione di
regolarità edilizia ed urbanistica e piena rispondenza alle disposizioni in materia igienico-sanitaria (certificato di
agibilità)”.

che in data 26 novembre 2018 la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata, con redazione del relativo
verbale;
nella stessa seduta la Commissione valuta la risposta al Soccorso Istruttorio della società EDILPOOL ritenendo la
stessa non esaustiva, pertanto la società viene esclusa in base all’art. 2 dell’Avviso Pubblico, in quanto, ai sensi del
suddetto articolo “Caratteristiche degli alloggi e ubicazione dei relativi fabbricati” comma 1, gli alloggi devono
presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: “essere in possesso delle certificazioni previste
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in materia urbanistica, attestazione di regolarità edilizia ed urbanistica e piena rispondenza alle disposizioni in materia
igienico-sanitaria (certificato di agibilità)”.
che in data 3 dicembre 2018 la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata, con redazione del relativo verbale;
che in data 18 dicembre 2018 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica, con redazione del relativo verbale
e contestuale stesura della graduatoria definitiva, qui di seguito riportata:
1. LAMARO APPALTI S.p.A. Unipersonale       punteggio totale  91
2. PALOCCO 2002 S.R.L.                                  punteggio totale  79,49
3. IMMOBILIARE TEN S.R.L.                             punteggio totale  50,52
4. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
5. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
6. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
7. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
8. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
9. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
10. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
11. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
12. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54
13. MORENO ESTATE S.R.L.      punteggio totale  49,54

che per quanto riguarda la società MORENO ESTATE S.R.L., la commissione ha annotato nel verbale quanto segue:
“la commissione ha preso atto che la società in questione, ha presentato n. 10 offerte insistenti tutte nel territorio del
medesimo Municipio, per un totale di 488 alloggi. Dato che l’avviso pubblico, all’articolo 2, prevede che: “verranno
selezionati un numero massimo di alloggi pari a 100 per il territorio di ogni singolo municipio”, ma al passaggio
successivo riporta che: “potrà essere possibile selezionare un numero superiore ai 100 alloggi fino al numero che
stabilirà l’amministrazione di Roma Capitale, se le offerte valide presentate non risulteranno equamente distribuite per
il territorio di almeno 5 municipi, tenendo comunque conto di una distribuzione sostenibile sotto il profilo
dell’impatto sociale di alloggi destinati all’assistenza alloggiativa insistenti all’interno del singolo territorio
municipale.” la Commissione, annotato che le offerte selezionate risultano distribuite nel loro insieme su non più di 4
municipi, decide di inviare come ammissibili alla fase successiva per la stipula contrattuale, tutte le proposte pervenute
da parte della società Moreno Estate srl, valutate come valide e a cui è stato assegnato lo stesso punteggio,
demandando al RUP, la decisione di selezionare le offerte che ritiene più congeniali per l’amministrazione fino al
massimo di cento alloggi e la decisione se applicare o meno la deroga prevista relativa al numero superiore ai 100
alloggi insistenti nel territorio dello stesso Municipio, tenendo comunque conto che la deroga prevista, non potrà in
ogni caso superare il numero limite dei 500 alloggi e non potrà comportare l’esclusione delle offerte proposte dalle
altre società già selezionate come valide”.

che per la selezione dei concorrenti è stato applicato 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. Il testo dell’Avviso Pubblico,
evidenzia peraltro che l’art. 17, comma 1, lettera a), del sopra citato Decreto Legislativo, 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 e che saranno pertanto applicati in analogia
gli articoli del suddetto Decreto Legislativo n° 50/2016 solo laddove espressamente richiamati,
che in data 21 dicembre con prot. EL/38540, sono stati trasmessi al RUP d.ssa Ernesta Lombardi i verbali di cui sopra,
per gli atti di competenza;
che in data 9 gennaio 2019 il RUP d.ssa Ernesta Lombardi comunica di aver ricevuto e valutato i verbali di cui sopra e
di prendere atto della chiusura della procedura di gara con relativa graduatoria effettuata dalla Commissione
Giudicatrice, evidenziando che gli atti conseguenti relativi alla verifica di merito della documentazione e l’attivazione
della procedura tecnico giuridica propedeutica alla stipula dei contratti, non può in alcun modo essere svolta
dall’Ufficio CAAT, sia per mancanza di competenza, sia per mancanza di figure tecniche abilitate, aggiungendo
inoltre, che la facoltà di selezionare le offerte che ritiene più congeniali per l’Amministrazione fino al massimo di 100
alloggi e la decisione se applicare o meno la deroga prevista relativa al numero superiore ai 100 alloggi insistenti nel
territorio dello stesso municipio, compito demandato dalla Commissione al RUP, non può essere svolta dallo stesso
RUP senza l’aiuto di competenze tecniche specifiche, adeguate e funzionali;
che in data 14 gennaio 2019, con nota prot. EL/900, il Direttore della Direzione Politiche Abitative Dott. Paolo Cesare
Lops ha richiesto al Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative l’individuazione di almeno due
dipendenti con competenze tecniche che possano procedere all’istruttoria propedeutica alla stipula dei contratti;
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vista la check-list allegata che fa parte integrante del provvedimento;
ATTESTATA
la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.
267/2000, nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12 del 19/3/2013,
visto l’art 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
vista la D.G.C. n. 40/2015 relativa all’approvazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno
parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
visto il Dlgs n. 50 del 18.4.2016, negli articoli esplicitamente richiamati;
visto l’art. 34 dello statuto di Roma Capitale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 7 marzo
2013 e s. m. i.;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e s. m. i. "approvazione del nuovo assetto della
macrostruttura capitolina e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale"

  

 
DETERMINA 

 

~~Di approvare la graduatoria definitiva con relativi punteggi come di seguito riportata:
1. LAMARO APPALTI S.p.A. Unipersonale       punteggio totale  91
2. PALOCCO 2002 S.R.L.                                  punteggio totale  79,49
3. IMMOBILIARE TEN S.R.L.                             punteggio totale  50,52
4. MORENO ESTATE S.R.L.                              punteggio totale  49,54
5. MORENO ESTATE S.R.L.                              punteggio totale  49,54
6. MORENO ESTATE S.R.L.                              punteggio totale  49,54
7. MORENO ESTATE S.R.L.                              punteggio totale  49,54
8. MORENO ESTATE S.R.L.                              punteggio totale  49,54
9. MORENO ESTATE S.R.L.                              punteggio totale  49,54
10. MORENO ESTATE S.R.L.                            punteggio totale  49,54
11. MORENO ESTATE S.R.L.                            punteggio totale  49,54
12. MORENO ESTATE S.R.L.                            punteggio totale  49,54
13. MORENO ESTATE S.R.L.                            punteggio totale  49,54

- di stabilire che la stazione appaltante si riserva di accettare come valide, così come prevede l’art. 2 dell’Avviso
Pubblico, le proposte presentate dalla soc. MORENO ESTATE S.R.L. tutte concentrate nel territorio di un unico
Municipio di Roma Capitale, fino al concorrere di non oltre il numero di 100 alloggi. L’accettazione avverrà
successivamente alla validazione dell’insieme delle proposte effettuata a seguito dell’istruttoria della verifica
documentale, selezionando tra le proposte che saranno risultate regolari, quelle più convenienti per la Roma Capitale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con le informazioni in esso contenute ai fini della pubblicità
legale e ai fini di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 37 D.lgs. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 

 
rif: 201900005501 Repertorio: EL /79/2019 del 24/01/2019 Pagina 6 di 6

 


