
 

 
 

DETERMINAZIONE N° 137   DEL 30.11.2015 
 

Oggetto: Locali ad uso non abitativo – Assegnazione in locazione a seguito di bando  
                 Pubblico. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

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 OMISSIS, OMISSIS (Cat. C1), OMISSIS 
(Cat. B5), OMISSIS (Cat. C1) e che copia dello stesso è stata inviata al comune di 
Civitavecchia per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
VISTO 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; 
RILEVATO che da detto verbale risultano essere pervenute le seguenti offerte al netto 
dell’IVA e degli eventuali oneri accessori: per il locale di OMISSIS è pervenuta una sola 
offerta e precisamente  quella formulata da OMISSIS pari ad € 7,90 mq/mese; che per il 
locale di OMISSIS sono pervenute n. 4 offerte e precisamente: quella presentata dalla 
OMISSIS per € 6,14 mq/mese, quella presentata da OMISSIS pari ad € 16,14 mq/mese, 
quella presentata dalla OMISSIS pari ad € 106,14 mq/mese e quella presentata dalla 
OMISSIS pari ad € 66,14 mq/mese; che non sono pervenute invece offerte per i locali di 
OMISSIS e OMISSIS; 
CONSIDERATO che per il locale di OMISSIS è stata presentata una sola offerta e 
precisamente quella de OMISSIS dell'importo di € 7,90/mq/mese in aumento rispetto al 
prezzo base di € 7,84/mq/mese mentre per il locale di OMISSIS sono pervenute quattro 
offerte delle quali la più vantaggiosa è quella presentata dal OMISSIS dell'importo di € 
106,14/mq/mese in aumento rispetto al prezzo base fissato dal bando in € 5,04/mq/mese 
oltre ad altre tre offerte, anche'esse tutte in aumento rispetto al prezzo base di € 
5,04/mq/mese, che per ordine decrescente si riassumono come segue; € 66,14/mq/mese 
offerti dalla OMISSIS, € 16,14/mq/mese offerti dal OMISSIS ed infine € 6,14/mq/mese 
offerti dalla OMISSIS; 
RITENUTO inoltre opportuno dover adottare idonee misure al fine di contenere eventuali 
fenomeni di morosità, l'Azienda si riserva 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 E CONSIDERATO, 



VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 

a) di prendere atto del verbale redatto dalla commissione in data 30 settembre 2015 e 
di assegnare in locazione i seguenti locali: 

o OMISSIS (Cat. C1) - mq 69,00 a OMISSIS al canone mensile di € 545,10 
oltre IVA ed oneri accessori; 

o OMISSIS (Cat. B5) - mq 304,00 alla OMISSIS  al canone mensile di € 
32266,56 oltre IVA ed oneri accessori; 

b) di procedere ad assegnare i locali, in caso di rinuncia da parte di coloro che 
risultano aggiudicatari, secondo l'ordine decrescente delle offerte; 

c) 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. 

d) di non poter procedere, in assenza di offerte, all’assegnazione dei locali siti in 
OMISSIS e OMISSIS e conseguentemente di prevedere la pubblicazione di un 
nuovo avviso di bando pubblico per l’assegnazione del predetto locale dandone 
massima diffusione; 

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. 

 
 

             IL DIRIGENTE 
                            f.to Riccardo Arena 
          


