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DETERMINAZIONE  24 agosto  2016 n. 65      

OGGETTO: 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 –
chiusura procedimento 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 e 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 deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato nominato 
Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
PREMESSO: 
- che con deliberazione Commissario Straordinario 30 aprile 2014, n. 8 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico di cui in oggetto; 
- che con Determinazione del Direttore Generale 07 luglio 2015, n. 65 è stata nominata la 
relativa Commissione di valutazione per l’esame delle offerte pervenute; 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario 09 febbraio 2015, n. 2 è stato riaperto il 
termine per la presentazione delle offerte; 
- che con Determinazione del Direttore Generale 14 aprile 2015, n. 18 è stata nominata una 
nuova Commissione per l’esame delle offerte pervenute; 
- che 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; 
- che 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 la offerta di cessione delle aree con 90 punti, punteggio più alto tra tutti 
quelli assegnati. 
- che 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; 
- che la complessità degli aspetti inerenti alla materia hanno determinato la necessità di 
costituire una Commissione di esperti di supporto al Responsabile del Procedimento; 
- che 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.; 
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CONSIDERATO: 

- Che 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.; 

- Che 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; 

- Che tale documentazione è stata richiesta con note del Responsabile del Procedimento 27 
gennaio 2016 prot. 343 e 04 febbraio 2016 prot.488; 

- Che 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.”; 

- che 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;  

- che nel  punto n. 9 del predetto Avviso Pubblico è 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”; 

- che nessuna delle proposte presentate nell’ambito dell’Avviso Pubblico viene valutata 
rispondente alle finalità dell’edilizia residenziale sociale, conveniente rispetto alle 
situazioni di fabbisogno dell’Azienda ed di urgenza abitative del comprensorio; 

 
RITENUTO di procedere alla chiusura del procedimento in oggetto senza procedere 
all’acquisizione di aree o immobili; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di procedere alla chiusura del 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 alla acquisizione di aree o 
immobili; 
- di dare comunicazione della chiusura del procedimento ai soggetti proponenti; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

                                                                        Il Direttore Generale  
               f.to Emiliano Clementi 


