
 
 
 

DETERMINAZIONE del   29 gennaio 2016   2016  N°1 
 
 

Oggetto: Locali ad uso non abitativo - Assegnazione in locazione a seguito di  
                 bando pubblico. - Modifica in autotutela det. n° 137/2015 
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA 

  
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 
14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con 
cui è stato confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio 
Sperandio; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
 
PREMESSO: 
- che in data 5 agosto 2015 è stato pubblicato presso l’albo di questa Azienda 
avviso di concorso pubblico per l’assegnazione in locazione di quattro locali di 
proprietà dell’ATER siti a Civitavecchia rispettivamente  in Via Navone 18/a 
(Cat. B5), Via Papa Giulio II 15 (Cat. C1), Via Veneto 26 (Cat. B5), Via A. De 
Gasperi 10/b (Cat. C1) e che copia dello stesso è stata inviata al comune di 
Civitavecchia per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- che nel bando di che trattasi è stato indicato per ciascun locale il prezzo base 
calcolato secondo quanto stabilito con Determinazioni del Direttore Generale 
dell’ATER n. 36 del 22/06/2010 (locali commerciali) e n. 6 del 17/01/2012 
(locali non commerciali); 



 
PRESO ATTO che in data 30 settembre 2015 si è riunita la commissione 
preposta all’esame della documentazione e delle relative offerte presentate e 
che la stessa ha redatto apposito verbale della seduta; 
 
CONSIDERATO: 
- che in relazione alle offerte pervenute e facendo riferimento al sopracitato 
verbale, il Dirigente dell'Area Amministrativa, con determinazione n° 137 del 
30 novembre 2015 ha provveduto ad assegnare i seguenti locali: 

 Via Papa Giulio II, 15 (Cat. C1) all'Associazione Culturale Arka al 
canone mensile di € 545,10 oltre IVA ed oneri accessori; 

 Via Veneto 26 (Cat. B5) alla Società Gastronomia Italiana srl al 
canone mensile di € 32266,56 oltre IVA ed oneri accessori; 

 
RILEVATO successivamente (a seguito dell'anomalia dell'importo del 
canone di locazione mensile di € 32266,56 della Soc. Gastronomia Italiana 
srl) che tutte le offerte presentate per il locale di Via Veneto 26 si prestavano 
comunque ad una non chiara ed esaustiva interpretazione in ordine 
all'importo del canone di locazione da applicarsi e che pertanto si rendeva 
necessario un ulteriore esame delle proposte rinviando ad un successivo 
momento la stipula dei contratti; 
 
VISTO che a tal fine è stato avanzato apposito quesito all'Avv. Paolo 
Popolini, in qualità di consulente legale dell'ATER, il quale in data 4 gennaio 
2016 ha trasmesso apposita relazione, le cui conclusioni per praticità possono 
sintetizzarsi come segue: "...dopo aver dato comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo, l'Azienda, mediante nuova determina, può 
procedere con l'annullamento della determina nella parte in cui si sostanzia 
l'errore e con il conseguente ricalcolo del canone di locazione secondo il 
parametro contemplato nel Bando di gara...." 
 
ATTESO: 
- che la Società Gastronomia Italiana srl ha così quantificato la propria 
offerta: "al prezzo base d'asta complessivo, offro in più la somma di €101,10 
(euro CENTOUNO e DIECI centesimi) in aggiunta al prezzo complessivo 
mensile che viene dal calcolo dell'applicazione della tariffa al mq" ; 
- che per il locale di Via Veneto 26 sono state presentate offerte anche dalle 
società Villa Celeste s.r.l., Il Mondo di Linus soc. coop. arl, Futuro Donna Soc. 
Coop. arl , le quali hanno formulato proposte in aumento con dichiarazione 
analoga a quella espressa da Gastronomia Italiana srl.; 
 
FATTE PROPRIE le considerazioni riportate nella relazione dell'Avv. Paolo 
Popolini secondo la quale tutte le offerte presentate per il locale di Via Veneto 
26 rispettivamente dalle Società Gastronomia Italiana srl, Villa Celeste s.r.l., 



Il Mondo di Linus soc. coop. arl e Futuro Donna Soc. Coop. arl debbano 
essere intese in aumento sul prezzo base complessivo e non già sul prezzo 
base al mq. come erroneamente interpretato e riportato sulla determina n° 
137 del 30 novembre 2015; 
 
DATO ATTO che si rende pertanto necessario dover procedere ad una 
modifica in autotutela di quanto contenuto nella determinazione n° 137/2015 
nella parte in cui si sostanzia l'errore di interpretazione del calcolo del canone 
previa comunicazione agli interessati, ai sensi della Legge n° 241/1990, 
dell'avvio del procedimento da parte dell'ATER; 
 
RITENUTO inoltre opportuno da parte dell'Azienda dover adottare idonee 
misure al fine di contenere eventuali fenomeni di morosità, riservandosi la 
facoltà di non procedere alla stipula del contratto di locazione nei confronti di 
eventuali vincitori che si trovino nella condizione di morosità in riferimento a 
precedenti locazioni o di chiedere idonea fidejussione bancaria a copertura 
dell'importo fino ad un anno del canone di locazione applicato oltre IVA. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente recepite: 
 
a) di revocare quanto riportato nella determinazione n° 137 del 30 novembre 

2015 limitatamente all'assegnazione del locale di Via Veneto 26; 
b) di procedere pertanto ad assegnare il locale di Via Veneto 26 (Cat. B5) di 

mq. 304 alla Società Gastronomia Italiana srl al canone mensile di € 
1633,26 (€ 1532,16 + € 101,10) oltre IVA ed oneri accessori; 

c) di procedere ad assegnare il locale, in caso di rinuncia da parte di coloro 
che risultano aggiudicatari, secondo l'ordine decrescente delle offerte come 
di seguito riportate: 

o Soc. Villa Celeste srl: € 1593,26 mensile (€ 1532,16 + €  61,10) oltre 
IVA ed oneri accessori; 

o Il Mondo di Linus Soc. Coop. arl: € 1543,26 (€ 1532,16 + € 11,10) 
oltre IVA ed oneri accessori; 

o Futuro Donna Soc. Coop. arl: € 1533,26 (€ 1532,16 + € 1,10) oltre 
IVA ed oneri accessori; 

d) di valutare per i casi in cui si è in presenza di soggetti che si trovino in 
precedenti condizioni di morosità l'opportunità di non procedere alla 
stipula del contratto di locazione o in subordine di richiedere, prima della 
stipula del contratto, idonea fidejussione bancaria a copertura dell'importo 
fino ad un anno del canone di locazione applicato oltre IVA. 



e) di inviare la presente determinazione all’ufficio competente per gli atti 
conseguenti e per la stipula dei relativi contratti di locazione per i locali 
assegnati; 

f) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

 Il Dirigente ad interim 
                 f.to Antonio Sperandio 
 
 
 
 

  


