
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  17.03.2017     n.6 

 
OGGETTO: Predisposizione alla stesura per un avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali, ultimati 
o in corso di costruzione. 

 
L’anno 2017 addì diciassette del mese di marzo alle ore 10,00 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; 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario 09 ottobre 2013 n. 5 è stata approvata 
“l’Attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia. Programma di lavoro e studi dei progetti di fattibilità”.  
- l’Azienda ha avviato una serie di interventi per incrementare il patrimonio abitativo, 
conformemente alle disposizioni riportate nella Lr n. 21/2009 e successive modifiche e 
integrazioni, al fine di garantire sul territorio del Comune di Civitavecchia i livelli 
essenziali di fabbisogno abitativo; 
- l’Azienda ha programmato, mediante acquisto a libero mercato, interventi di edilizia 
sociale, volti ad aumentare la disponibilità degli alloggi, da porre in locazione permanente 
con affitto a canone sostenibile, al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei 
familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero 
mercato nonché di acquisire immobili in corso di costruzione comprese le aree edificabili 
per residenziale sociale;  
- con Delibera del Commissario Straordinario del 30 aprile 2014 n. 8 l’Azienda ha 
approvato lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse all’acquisizione su 
libero mercato di edifici residenziali, ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili 
residenziale sociale; 
- con Determinazione del Direttore Generale 07 luglio 2015, n. 65 è stata nominata la 
relativa Commissione di valutazione per l’esame delle offerte pervenute; 
- con Deliberazione del Commissario Straordinario 09 febbraio 2015, n. 2 è stato riaperto il 
termine per la presentazione delle offerte; 



 
 
- con Determinazione del Direttore Generale 14 aprile 2015, n. 18 è stata nominata una 
nuova Commissione per l’esame delle offerte pervenute; 
- con Deliberazione del Commissario Straordinario 13 luglio 2015, n. 14 è stato preso atto 
della relazione finale sottoscritta dai componenti della commissione valutatrice e 
contenuta nel Verbale n.9 del 01 luglio 2015 che ha integrato le risultanze dei lavori della 
prima Commissione nominata; 
 
- le risultanze della Commissione di valutazione hanno visto una sola offerta valida per 
cessione di immobili, quella della Soc. So.Gi.Ma Multiservice S.r.l. con punti 41 e che la 
stessa società ha visto valutata l’offerta di cessione delle aree con 90 punti, punteggio più 
alto tra tutti quelli assegnati. 
 
- tali risultanze hanno portato questa Azienda a procedere ad approfondire la conoscenza 
della proposta attraverso una serie di riunioni svolte presso la sede dell’A.T.E.R. e con la 
richiesta di integrazione documentale trasmesse al Responsabile del Procedimento; 
 
- la complessità degli aspetti inerenti alla materia hanno determinato la necessità di 
costituire una Commissione di esperti di supporto al Responsabile del Procedimento; 
 
- con Determinazione del Direttore Generale 19 gennaio 2016, n. 5 è stata costituita una 
Commissione di collaborazione col R.U.P. ai fini dell’esame, verifica e valutazione della 
proposta della società So.Gi.Ma Multiservice S.r.l.; 
 
- la Commissione nominata ha trasmesso con nota 22 febbraio 2016 prot. 111, i verbali 
redatti ai fini della verifica e valutazione della proposta della società So.Gi.Ma. Multiservice 
s.r.l.; 
 
- la Commissione ha evidenziato la necessità di conseguire: l’attestazione del corso di 
validità del permesso a costruire n.21/2011, di documentazione integrativa attestante la 
verifica della capacità economica e finanziaria del soggetto proponente, della proroga della 
validità dei diritti di opzione sulle aree, di ulteriore documentazione progettuale; 
 
- tale documentazione è stata richiesta con note del Responsabile del Procedimento 27 
gennaio 2016 prot. 343 e 04 febbraio 2016 prot.488; 
 
- nel conclusivo verbale n.4 del 19 febbraio 2016 la Commissione, visto il mancato 
riscontro alle richieste effettuate dal Responsabile del Procedimento riportava che: “… 
stante le carenze documentali ed informative evidenziate, non sia possibile procedere ad 
una valutazione esaustiva, in termini positivi, circa la fattibilità della proposta.”; 
 
- la nota trasmessa via PEC il 23 febbraio 2016 dalla So.Gi.Ma Multiservice S.r.l non ha 
colmato le carenze segnalate e che la successiva nota del Responsabile del Procedimento 
09 marzo 2016 prot. n.1186 non ha avuto riscontro dalla società offerente;  
 
- nel punto n. 9 del predetto Avviso Pubblico era previsto che “L’ A.T.E.R. si riserva in 
qualsiasi momento di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente il 
procedimento senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa, a 
qualsiasi titolo riferiti o riferibili al procedimento dell’Avviso”; 
 



 
 
- nessuna delle proposte presentate nell’ambito dell’Avviso Pubblico è stata valutata 
rispondente alle finalità dell’edilizia residenziale sociale, conveniente rispetto alle 
situazioni di fabbisogno dell’Azienda ed di urgenza abitative del comprensorio; 
 
- per quanto sopra riportato con Determinazione del Direttore Generale n. 65 del 24 agosto 
2016 si è ritenuto di chiudere il procedimento relativo all’Avviso Pubblico di 
manifestazione di interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali, 
ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili residenziale sociale senza procedere ad 
alcun acquisto di area e/o di immobile. 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- l’emergenza abitativa risulta essere a tutt’oggi persistente; 
- tale emergenza abitativa riguarda tutti i comuni presenti sul territorio comprensoriale  di 
operatività dell’A.T.E.R. di Civitavecchia; 
- il ricorso al mercato privato è destinato a dare una prima, anche se pur parziale rapida 
risposta al soddisfacimento della domanda di abitazioni più urgente; 
- gli immobili i cui alloggi sono “definiti d’interesse generale” concorrono ad incrementare 
il patrimonio immobiliare attraverso la locazione permanente da cedere in affitto a canone 
sostenibile e successivo riscatto; 
 
VISTE: 
 
-la nota del Comune di Civitavecchia acquisita al prot. aziendale n. 1118 il 13 marzo  2017 
con la quale comunica, su richiesta dell’A.T.E.R, il prezzo medio di mercato da porre a base 
d’asta per il territorio del Comune medesimo; 
-la nota del Comune di Tolfa acquisita al prot. aziendale n. 1112 il 10 marzo  2017 con la 
quale comunica, su richiesta dell’A.T.E.R, il prezzo medio di mercato da porre a base d’asta 
per il territorio del Comune medesimo; 
-la nota del Comune di Allumiere acquisita al prot. aziendale n. 1056 il 09 marzo  2017 con 
la quale comunica, su richiesta dell’A.T.E.R, il prezzo medio di mercato da porre a base 
d’asta per il territorio del Comune medesimo; 
-la nota del Comune di Santa Marinella acquisita al prot. aziendale n. 884 il 01 marzo  2017 
con la quale comunica, su richiesta dell’A.T.E.R, il prezzo medio di mercato da porre a base 
d’asta per il territorio del Comune medesimo; 

 
RITENUTO di demandare 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; 
 
 
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 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; 
 
; 
- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della 
Corruzione sia della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 
14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
    Il Direttore Generale 
(Dott. Emiliano Clementi)  

         Il Commissario Straordinario 
      f.toAntonio Passerelli 


