
 
 
 

DETERMINAZIONE del  24 febbraio 2016  n.  38 
 
 

OGGETTO: Locali ad uso non abitativo - Assegnazione in locazione a seguito di bando 
pubblico 
 

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; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO: 
- che in data 19 gennaio 2016 è stato pubblicato presso l’albo di questa Azienda avviso di 
concorso pubblico per l’assegnazione in locazione di quattro locali di proprietà 
dell’A.T.E.R. siti a Civitavecchia rispettivamente  in Via XVI Settembre 21 (Cat. C1), Viale 
Lazio 2-2/a - 4 -4/a (Cat. C1), Via del Casaletto Rosso snc (Cat. C2), Via G. Matteotti 74 
(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’A.T.E.R. n. 36 del 
22 giugno 2010 (locali commerciali) e n. 6 del 17 gennaio 2012 (locali non commerciali); 

 
PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2016 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 da cui si rileva che: 
- per il locale di Via G. Matteotti 74 per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
8,80/mq/mese sono pervenute otto offerte e precisamente  quella  del Sig. Elefante Alessio 
in qualità di legale rappresentante della ditta "The Tropical Acquarium snc" per un importo 
di  € 15,00 mq/mese,  quella di € 88,00 da parte del Sig. Cosimi Ruggero il quale però non 
specifica se trattasi di offerta complessiva o di offerta al metro quadrato, quella della Sig.ra 
Basconi Milena di € 570,00 pari ad € 17,27/mq, quella della Sig.ra Mihalela Gianina 
Maxim di € 550,00 pari ad € 16,66/mq, quella della Sig.ra De Rosa Gabriella di € 
11,20/mq, quella del Sig. Caputo Gianluca di € 11,30/mq, quella del Sig. Strengacci  



 
 
Valeriano di € 350,00 pari ad € 10,60/mq ed infine quella del Sig. Foschi Alessandro di € 
9,10/mq.; 
- per il locale di Via XVI Settembre 21 per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
8,80/mq/mese sono pervenute cinque offerte e precisamente quella presentata dal Sig. 
Burchi Fabrizio in qualità di legale rappresentante della Società "B.L.F. Petroli srl" per un 
importo di € 13,00/mq, quella presentata dal Sig. Scotti Emiliano di € 350,00 pari ad € 
10,00/mq, quella presentata dalla Sig.ra Fiori Claudia di € 14,00/mq, quella presentata 
dalla Sig.ra Maggi Giuseppa di € 12,00/mq ed infine quella presentata dal Sig. Cece 
Massimo di € 10,50/mq;  
- per il locale di Via del Casaletto Rosso snc per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
4,41/mq/mese non è pervenuta alcuna offerta 
- per i locali di Viale Lazio 2-2/a-4-4 per i quali è stato fissato un prezzo base di € 
5,40/mq/mese non sono pervenute offerte; 
 
CONSIDERATO: 
- che per quanto riguarda il locale di Via G. Matteotti, n. 74, ed in particolare per l'offerta 
presentata dal Sig. Cosimi Ruggero, la commissione ha ritenuto di dover acquisire ulteriori 
informazioni da parte dell'interessato in ordine alla reale consistenza dell'offerta rinviando 
pertanto ogni ulteriore conclusione all'esito della richiesta di chiarimento; 
- che con  propria nota (prot. 812 del 17 febbraio 2016) il Sig. Cosimi Ruggero ha chiarito 
che l'offerta di € 88,00 deve intendersi quale cifra complessiva e non come offerta al mq; 
 
CONSTATATO che in data 18 febbraio 2016 si è nuovamente riunita la commissione che, 
sulla base delle specifiche pervenute da parte del Sig. Cosimi Ruggero, ha ritenuto di non 
poter accogliere l'offerta di quest'ultimo per complessivi € 88,00 pari ad € 2,67/mq 
essendo la stessa inferiore al prezzo base stabilito per il locale di Via G. Matteotti, n. 74 ( € 
8,80/mq), confermando quanto già rilevato per le altre offerte pervenute per il locale di 
che trattasi; 
 
RILEVATO che in relazione alle offerte pervenute in aumento sul prezzo base alle quali 
dovranno aggiungersi l'IVA e gli oneri accessori risulta: 
- che per il locale di Via G. Matteotti 74 la Sig.ra Basconi Milena ha presentato l'offerta più 
vantaggiosa per un importo di € 17,27/mq -mese mentre in ordine decrescente seguono 
l'offerta (€ 16,66/mq) presentata dalla Sig.ra Mihaela Gianina Maxim, l'offerta (€ 
15,00/mq) presentata dal Sig. Elefante Alessio per conto della ditta "The Tropical 
Acquarium", l'offerta (€ 11,30/mq) presentata dal Sig. Caputo Gianluca, l'offerta (€ 
11,20/mq) presentata dalla Sig.ra De Rosa Gabriella, l'offerta (€ 10,60/mq) presentata dal 
Sig. Strengacci Valeriano, l'offerta (€ 9,10/mq) presentata dal Sig. Foschi Alessandro; non 
può invece essere accolta l'offerta (€ 2,67/mq) del Sig. Cosimi Ruggero in quanto non in 
aumento sul prezzo base previsto dal bando; 
- che per il locale di Via XVI Settembre 21 la Sig.ra Fiori Claudia ha presentato l'offerta  più 
vantaggiosa per un importo di €  14,00/mq-mese mentre in ordine decrescente seguono 
l'offerta (€ 13,00/mq) presentata dal Sig. Burchi Fabrizio per conto della Società “B.L.F. 
Petroli S.r.l.”, l'offerta (€ 12,00/mq) presentata dalla Sig.ra Maggi Giuseppa, l'offerta (€ 
10,50/mq) presentata dal Sig. Cece Massimo ed infine l'offerta (€ 10,00/mq) presentata 
dal Sig. Scotti Emiliano; 
- che non è pervenuta alcuna offerta per i locali di V.le Lazio 2-2/a e 4-4/a; 
- che non è pervenuta alcuna offerta per il locale di Via del Casaletto Rosso snc; 
 
 



 
 
 
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 ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
recepite: 
 
a) di prendere atto del verbale redatto dalla commissione in data 15 febbraio 2016 e di 

assegnare in locazione il seguente locale: 

 Via XVI Settembre 21 (Cat. C1) - mq. 35,00 alla Sig.ra Fiori Claudia al canone 
mensile di € 490,00 (€ 14,00/mq)   oltre IVA ed oneri accessori; 

b) di prendere altresì atto dei verbali redatti dalla commissione rispettivamente in data 15 
febbraio 2016 (Verbale n. 1) e 18 febbraio 2016 (Verbale n. 2) e di assegnare 
conseguentemente il seguente locale : 

 Via G. Matteotti 74 (Cat. C1) - mq. 33,00 alla Sig.ra Basconi Milena al canone 
mensile di € 570,00 (€ 17,27/mq) oltre IVA ed oneri accessori: 

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

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 non poter procedere, in assenza di offerte, all’assegnazione dei locali siti in Viale 
Lazio 2-2/a 4-4/a e Via del Casaletto Rosso snc e conseguentemente di prevedere la 
pubblicazione di un nuovo Avviso di Bando Pubblico per l’assegnazione dei predetti 
locali dandone massima diffusione; 

f) 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; 

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

 Il Dirigente ad interim 
                   f.to Antonio Sperandio 
 
 
 
 
  


