
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 01 agosto 2017 n.12 

 
OGGETTO: Acquisto degli immobili siti nel comune di Civitavecchia. 
 
L’anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 09,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la Legge n. 136/1999 “Alloggi da destinare alla locazione nelle zone definite ad alta 
tensione abitativa” ed in particolare l’articolo 13 comma 1; 
 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr n. 27/2006 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 49; 
- la Lr n. 21/2009 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr n. 30/2002; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 17 marzo 2017; 
- il verbale n. 8 del 22 giugno 2017 della Commissione per l’esame e la valutazione delle 
offerte per la cessione di immobili; 
- la nota inviata dal Direttore Generale del 28 luglio 2017 prot. usc. 4164; 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 17 marzo 2017 si è demandato 
al Direttore Generale la predisposizione e pubblicazione, nonché tutti gli atti conseguenti e 
valutazioni inerenti, di un nuovo Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse 
all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali; 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 24 marzo 2017 è stato predisposto e 
pubblicato l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse all’acquisizione su libero 
mercato di edifici residenziali; 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 7 aprile 2017 l’Avviso Pubblico di 
manifestazione d’interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali è stato 
integrato e prorogata la data di scadenza; 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 54 del 12 maggio 2017 è stata costituita la 
commissione per l’esame e la valutazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione 
d’interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali; 
- la Commissione di cui sopra ha iniziato i propri lavori in data 19 giugno 2017 come da 
verbale della medesima n. 1; 
- la medesima Commissione ha terminato i propri lavori in data 22 giugno 2017 come da 
verbale n. 8 della medesima; 
 
 



 
 
CONSIDERATO CHE: 

- al termine dei propri lavori, come da verbale n. 8 del 22 giugno 2017, la 
commissione per l’esame e la valutazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione 
d’interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali ha ritenuto 
ammissibili con riserva le uniche due offerte presentate; 

- che la società Mare Mare SRL per l’acquisto degli immobili siti nel Comune di 
Civitavecchia ha presentato un’offerta pari ad Euro 3.347.109,54; 

- che le società MB Sviluppo Industriale SRL e Borgo Colle Marino SRL, per l’acquisto 
di immobili siti nel Comune di Santa Marinella hanno presentato un’offerta pari ad 
Euro 15.587.633,60; 

 
VISTA la nota del Direttore Generale del 28 luglio 2017 prot. usc. 4164 con cui comunica 
alle società MB Sviluppo Industriale SRL e Borgo Colle Marino SRL che, a seguito di 
verifiche e valutazioni effettuate dall’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
sull’offerta avanzata, si è ritenuta, la stessa, “… non vantaggiosa sotto il profilo 
economico…”; 
 
VALUTATA l’offerta avanzata dalla società MARE MARE SRL vantaggiosa sotto il profilo 
economico e coerente con le finalità dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 
 
RITENUTO: 
- di demandare al Direttore Generale di porre in essere di tutti gli atti e valutazioni 
conseguenti per l’acquisto degli immobili siti nel Comune di Civitavecchia, offerti dalla 
Mare Mare SRL al prezzo di € 3.347.109,54 (euro 
tremilionitrecentoquarantasettemilacentonove/54), così come proposto nell’offerta della 
medesima; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite: 
- di demandare al Direttore Generale di porre in essere di tutti gli atti e valutazioni 
conseguenti per l’acquisto degli immobili siti nel Comune di Civitavecchia, offerti dalla 
Mare Mare SRL al prezzo di € 3.347.109,54 (euro 
tremilionitrecentoquarantasettemilacentonove/54), così come proposto nell’offerta della 
medesima; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 
        Il Direttore Generale 
    f.to Emiliano Clementi  

           Il Commissario Straordinario 
                 f.to Antonio Passerelli 


