
 
 
 

DETERMINAZIONE del  15 settembre 2016  N°  70 
 
 

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

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 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 del 3 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato nell’incarico di Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
 
PREMESSO: 
- che in data 7 luglio 2016 è stato pubblicato presso l’albo di questa Azienda avviso di 
concorso pubblico per l’assegnazione in locazione di sette locali di proprietà dell’ATER siti 
a Civitavecchia rispettivamente  in Viale Lazio 2-2/a (Cat. C1), Viale Lazio 4 -4/a (Cat. C1), 
Via delle Azalee 7 (Cat. C2), Via del Casaletto Rosso snc (Cat. C2), Via A. De Gasperi 30/a 
(Cat. C1), Via Veneto 10/c (Cat. C1) e Via F. Navone 16 (Cat. C2) 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 4 agosto 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 Viale Lazio 2-2/a per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
5,04/mq/mese sono pervenute cinque offerte e precisamente  quella  del Sig. Godani 
Stefano per un importo di  € 5,69 mq/mese,  quella della Sig.ra De Giovanni Monia di € 
5,05/mq-mese, quella della Sig.ra De Giovanni Marina che offre € 5,70/mq-mese, quella 
presentata dal Sig. De Vito Roberto in qualità di Presidente dell'Associazione Sociale, 



Culturale "Rinascita" che offre € 5,05/mq-mese e quella presentata dalla Sig.ra De Angelis 
Chiara di € 5,54/mq-mese; 
- per il locale di Viale Lazio 4-4/a per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
5,04/mq/mese sono pervenute cinque offerte e precisamente quella presentata dalla Sig.ra  
De Angelis Chiara che offre la somma di € 5,54/mq-mese, quella presentata dalla Sig.ra  De 
Giovanni Marina di € 5,70/mq-mese, quella presentata dal Sig. De Vito Roberto in qualità 
di Presidente dell'Associazione Sociale, Culturale "Rinascita" che offre € 5,05/mq-mese, 
quella presentata dalla Sig.ra De Giovanni Monia di € 5,69/mq-mese e quella presentata 
dal Sig. Godani Stefano di € 5,69/mq-mese;  
- per il locale di Via delle Azalee 7 per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
4,41/mq/mese è pervenuta un'unica offerta e cioè quella presentata dai Sigg.ri Paravani 
Paola ed Agozzino Matteo in rappresentanza del gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 che 
hanno offerto la somma di € 10,00 non specificando se tale somma debba considerarsi 
quale importo complessivo dell'offerta o se in aumento sul prezzo base al mq;  
- per il locale di Via A. De Gasperi 30/a per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
5,40/mq/mese sono pervenute sei offerte e precisamente quella presentata dalla Sig.ra 
Mignanti Emanuela di € 6,00/mq-mese, quella del Sig. D'Amore Michele in qualità di 
legale rappresentante della Società "Il Gatto e la volpe srls" che ha offerto la somma di € 
5,90/mq-mese, quella del Sig. Godani Stefano di € 5,69/mq-mese, quella del Sig. Gabelli 
Domenico di € 6,00/mq-mese, quella della Sig.ra De Giovanni Monia di € 5,46/mq-mese e 
quella presentata dalla Sig.ra De Giovanni Marina di € 5,70/mq-mese; 
- per il locale di Via del Casaletto rosso snc per il quale è stato fissato un prezzo base di € 
4,41/mq-mese è è pervenuta un'unica offerta e cioè quella presentata dai Sigg.ri Paravani 
Paola ed Agozzino Matteo in rappresentanza del gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 che 
hanno offerto la somma di € 10,00 non specificando se tale somma debba considerarsi 
quale importo complessivo dell'offerta o se in aumento sul prezzo base al mq;  
- per il locale di Via Veneto 10/c per il quale è stato fissato un prezzo base di € 5,40/mq-
mese sono pervenute quattro offerte e cioè quella presentata dai Sigg.ri Paravani Paola ed 
Agozzino Matteo in qualità di rappresentanti legali del gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 
che hanno offerto la somma di € 20,00/mq-mese non specificando se tale somma debba 
considerarsi quale importo complessivo dell'offerta o se in aumento sul prezzo base al mq, 
quella presentata dal Sig. Godani Stefano che offre la somma di € 5,69/mq-mese, quella 
della Sig.ra De Giovanni Monia di € 5,40 mq/mese (offerta non valida in quanto non in 
aumento sul prezzo base) e quella presentata dalla Sig.ra De Giovanni Marina di € 
5,70/mq-mese; 
- per il locale di Via F. Navone 16 per il quale è stato fissato un prezzo base di € 4,41/mq-
mese sono pervenute due offerte e cioè quella presentata dal Sig. Murgia Luca che offre 
l'importo di € 6,53/mq-mese e quella presentata dai Sigg.ri Paravani Paola ed Agozzino 
Matteo in rappresentanza del gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 che hanno offerto la 
somma di € 8,00/mq-mese  non specificando se tale somma debba considerarsi quale 
importo complessivo dell'offerta o se in aumento sul prezzo base al mq. 
 
CONSIDERATO  
- che per quanto riguarda le offerte presentate dal gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 la 
commissione, a conclusione della seduta del 4 agosto 2016,  ha ritenuto di dover acquisire 
ulteriori informazioni in ordine alla reale consistenza dell'offerta; 
- che per il locale di Via A. De Gasperi 30/a, per il quale sono pervenute due offerte di pari 
importo, al fine di determinare il soggetto assegnatario la commissione ha invitato i Sigg.ri 
Mignanti Emanuela e Gabelli Domenico a presentare nuova offerta in aumento; 
- che, al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla formazione delle graduatorie, la 
commissione ha deciso di rinviare ogni conclusione all'esito dei chiarimenti richiesti ed alla 
presentazione delle nuove offerte; 



 
ATTESO che in data 5 settembre 2016, avendo acquisito tutti gli elementi utili, si è 
nuovamente riunita la commissione che, sulla base delle specifiche pervenute da parte 
dell'Associazione Agesci e delle nuove offerte formulate da parte dei Sigg.ri Gabelli 
Domenico e Mignanti Emanuela ha concluso i propri lavori, relazionati in apposito verbale, 
rilevando: 
- che le offerte presentate dall'Associazione Agesci devono considerarsi non in aumento sul 
prezzo base ma quali importi complessivi al metro quadrato tali che per il locale di Via del 
Casaletto snc l'offerta deve intendersi di € 10,00/mq, per il locale di Via delle Azalee 7 
l'offerta è di € 10,00/mq, per il locale di Via Veneto 10/c l'offerta è di € 20,00/mq ed infine 
per il locale di Via F. Navone l'offerta è di € 8,00/mq; 
- che per il locale di Via A. De Gasperi 30/a sono pervenute le offerte in aumento da parte 
del Sig. Gabelli Domenico (€ 8,31/mq-mese) e della Sig.ra Mignanti Emanuela (€ 
10,01/mq-mese); 
 
VISTI i verbali redatti dalla commissione rispettivamente in data 4 agosto e 5 settembre 
2016 dai quali in conclusione si evince che: 
- per il locale di V.le Lazio 2-2/a sono pervenute in ordine decrescente le seguenti offerte: 
Sig.ra De Giovanni Marina (€ 5,70/mq), Sig. Godani Stefano (€ 5,69/mq), Sig.ra De 
Angelis Chiara (€ 5,54/mq), Sig. De Vito Roberto per conto dell'Ass. Sociale Culturale 
"Rinascita" (€ 5,05/mq) e Sig.ra De Giovanni Monia (€ 5,05/mq); 
- per il locale di V.le Lazio 4-4/a/a sono pervenute in ordine decrescente le seguenti offerte: 
Sig.ra De Giovanni Marina (€ 5,70/mq), Sig. Godani Stefano (€ 5,69/mq), Sig.ra De 
Angelis Chiara (€ 5,54/mq),  Sig.ra De Giovanni Monia (€ 5,07/mq) e Sig. De Vito Roberto 
per conto dell' Ass. Sociale Culturale "Rinascita" (€ 5,05/mq); 
- per il locale di Via delle Azalee 7 è pervenuta un'unica offerta e cioè quella dei Sigg.ri 
Paravani Paola ed Agozzino Matteo per conto del gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 
dell'importo di € 10,00/mq; 
- per il locale di Via A. De Gasperi 30/a sono pervenute in ordine decrescente le seguenti 
offerte: Sig.ra Mignanti Emanuela (€ 10,01/mq), Sig. Gabelli Domenico (e 8,31/mq), Sig. 
Michele D'Amore per conto della Soc. Il Gatto e la Volpe srls (€ 5,90/mq), Sig.ra De 
Giovanni Marina (€ 5,70/mq), Sig. Godani Stefano (€ 5,69/mq) e Sig.ra De Giovanni 
Monia (€ 5,46/mq); 
- per il locale di Via del Casaletto Rosso snc è pervenuta un'unica offerta e cioè quella dei 
Sigg.ri Paravani Paola ed Agozzino Matteo per conto del gruppo scout Agesci Civitavecchia 
3 dell'importo di € 10,00/mq; 
- per il locale di Via Veneto 10/c sono pervenute in ordine decrescente le seguenti offerte: 
Sigg.ri Paravani Paola ed Agozzino Matteo per conto del gruppo scout Agesci Civitavecchia 
3 (€ 20,00/mq), Sig.ra De Giovanni Marina (€ 5,70/mq), Sig. Godani Stefano (€ 5,69/mq) 
e Sig.ra De Giovanni Monia (€ 5,40/mq); si evidenzia che l'offerta della Sig.ra De Giovanni 
Monia non può ritenersi ammissibile in quanto non in aumento sul prezzo base fissato per 
questo locale (€ 5,40/mq); 
- per il locale di Via F. Navone 16 sono pervenute in ordine decrescente le seguenti offerte: 
Sigg.ri Paravani Paola ed Agozzino Matteo per conto del gruppo scout Agesci Civitavecchia 
3 (€ 8,00/mq), Sig. Murgia Luca (€ 6,53/mq); 
 
RILEVATO ALTRESI' che per i locali di V.le Lazio 2-2/a e 4-4/a risultano invertite, per 
mero errore, le superfici riportate sul bando rispetto alla reale consistenza dei locali stessi; 
 
RITENUTO inoltre opportuno da parte dell'Azienda dover adottare idonee misure al fine 
di prevenire e 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 prendere atto dei verbali redatti dalla commissione rispettivamente in data 4 agosto e 

5 settembre 2016 e di procedere ad assegnare in locazione, a coloro che hanno 
presentato le migliori offerte, i seguenti locali: 

 Viale Lazio 2-2/a (Cat. C1) - mq. 73,60 alla Sig.ra De Giovanni Marina al canone 
mensile di € 419,52 (€ 5,70/mq)  oltre IVA ed oneri accessori; 

 Viale Lazio 4-4/a (Cat. C1) - mq. 81,75 alla Sig.ra De Giovanni Marina al canone 
mensile di € 465,98 (€ 5,70/mq) oltre IVA ed oneri accessori: 

 Via delle Azalee 7 (Cat. C2) - mq. 30,00 al gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 al 
canone mensile di € 300,00 (€ 10,00/mq) oltre IVA ed oneri accessori; 

 Via A. de Gasperi 30/a (Cat. C1) - mq. 41,90 alla Sig.ra Mignanti Emanuela al 
canone mensile di € 419,42 ( 10,01/mq) oltre IVA ed oneri accessori; 

 Via del Casaletto rosso snc (Cat. C2) - mq. 30,00 al gruppo scout Agesci 
Civitavecchia 3 al canone mensile di € 300,00 (€ 10,00/mq) oltre IVA ed oneri 
accessori; 

 Via Veneto 10/c (Cat. C1) - mq. 82,06 al gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 al 
canone mensile di € 1641,20 (€ 20,00/mq) oltre IVA ed oneri accessori; 

 Via F. Navone 16 (Cat. C2) - mq. 17,00 al gruppo scout Agesci Civitavecchia 3 al 
canone mensile di € 136,00 (€ 8,00/mq); 

b) 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; 

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  

d) 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; 

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

 Il Direttore Generale 
                  f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 
  


