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 Valorizzazione Del Patrimonio

D E T E R M I N A Z I O N E

DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA - OGGETTO: OGGETTO: 
CONCESSIONE ONEROSA DI UN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 
CORSO DELLA REPUBBLICA, N° 132. 
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE PROPOSTE 
PERVENUTE A SEGUITO DELL’AVVISO PUBBLICO. AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1643 /2020   del : 02/10/2020
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

• Con Decreto del Sindaco. n. 34 del 01/07/2019, il Dott. Vicaro Diego risulta incaricato della 

Direzione del Servizio “Valorizzazione del Patrimonio”;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo ed alla programmazione 

operativa 2020/2022 ai sensi dell’art. 170 del TUEL;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 17/04/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;

• con Deliberazione di G.M. n.92 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano della Performance 2020/2022  e disposta l’assegnazione delle risorse ai 

dirigenti/responsabili del Servizio e s.m.i., giusta deliberazione di G.M. n. 146/2020 del 

13/08/2020;

Dato atto che:
• Con Determinazione Dirigenziale  n. 381/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la 

concessione onerosa di un locale di proprietà comunale sito in Corso della Repubblica  n° 132, 

secondo il criterio dell’offerta con il prezzo più alto, mediante procedura aperta ai sensi del Regio 

Decreto n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i., da tenersi col metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con le 

procedure di cui all’art.76, comma 2, in caso di parità d’offerta si procederà a norma dell’art.77 del 

medesimo R.D. n. 827/24;

• l’Avviso di gara per la concessione onerosa dell’immobile è stato pubblicato sul sito del Comune di 

Latina nelle sezioni “Avvisi e Bandi” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” 

per 30 (trenta) giorni consecutivi, indicando come termine ultimo per la presentazione delle 

domande le ore 12,00 del giorno 01/07/2020;

Rilevato che il canone posto a base d’ asta per la concessione è pari ad Euro 1.296,11 mensili ed 
15.553,32 Euro annui;
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Considerato che:
risulta pervenuta mediante consegna a mano presso la sede del Comune di Latina, Piazza del Popolo, 

1 04100 (LT)- Ufficio Valorizzazione del Patrimonio, situato al piano terra, entro il termine fissato nel  

bando, una  sola offerta;

Visto il Verbale n.1 del 09.07.2020 della commissione giudicatrice contenente la regolarità dei documenti 

richiesti all’interno del plico n°1 “Documentazione Amministrativa” e del plico n°2 “Offerta Economica”; 

presentati del Sig. Pietro Focone;

Rilevato che

 il Sig. Pietro Focone ha offerto € 15.564,00 annui rispetto al canone di € 15.553,32 annui posti a base 

d’asta;

 pertanto l’offerta economica risulta essere regolare;

Rilevata la necessità di:
• approvare l’allegato verbale di apertura dei plichi datato 09-07-2020;

• provvedere all’approvazione dell’offerta economica presentata  per l’affidamento in concessione 

dell’immobile di proprietà comunale sito in Corso della Repubblica n° 132 al Sig. Pietro Focone, 

titolare della ditta individuale con sede legale in Corso della Repubblica, 132, Latina,  C.F.  

FCNPTR78L20L259Z,  P.IVA 02577670595;

• affidare ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i., da tenersi col metodo di cui all’art. 

73, lettera c) e con le procedure di cui all’art.76, comma 2, la concessione dell’immobile di proprietà 

comunale sito in Corso della Repubblica n° 132 al Sig. Pietro Focone, titolare della ditta individuale 

con sede legale in Corso della Repubblica, 132, Latina, C.F.  FCNPTR78L20L259Z P.IVA 

02577670595 , al prezzo complessivo di € 15.564,00 annui;

Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Precisato che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti”;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall’art.147 bis del D.Lgs 

267/2000;

Attestata l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto 

dalla Legge 190/2012;
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Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

il regolamento comunale per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare

D E T E R M I N A

di approvare l’allegato verbale di apertura dei plichi datato 09-07-2020;

Di affidare la concessione dell’immobile di proprietà comunale, sito in Corso della Repubblica n°132 al Sig. 

Pietro Focone, titolare della ditta individuale con sede legale in Corso della Repubblica, 132, Latina  C.F.  

FCNPTR78L20L259Z, P.IVA 02577670595,  l’importo offerto di 15.564,00 annui (in lettere: 

quindicimilacinquecentosessantaquattro/00) e aggiornamento ISTAT;

Di dare atto che, inoltre, gli elementi essenziali del contratto per l’affidamento in concessione dell’immobile 

sopra specificato sono i seguenti:

• il contratto ha per oggetto la concessione onerosa dell’immobile sito in Corso della Repubblica n° 

132 di proprietà comunale;

• La stipulazione del contratto avverrà con la sottoscrizione dell’atto e presentazione di polizza 

assicurativa per responsabilità civile da terzi, e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi 

imprevedibili, come meglio specificato nell’art.6 dello Schema di Convenzione e del pagamento di 2 

(due) mensilità;

• Non è ammesso il sub affidamento;

• In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la stazione 

appaltante procederà con la risoluzione del contratto e in tal caso il pagamento del corrispettivo 
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pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 

ed applicando allo stesso una penale pari al 10 per cento del valore del contratto;

 

• Di rimandare all’effettiva sottoscrizione del contatto l’accertamento dell’entrata di Euro 15.564,00 
annui  a valere sugli esercizi finanziari sul Cap. 470/0 inerente il  canone annuale dell’immobile di 

proprietà comunale sito in Corso della Repubblica, 132 da parte del Sig. Pietro Focone, titolare della 

ditta individuale con sede legale in Corso della Repubblica, 132, Latina C.F.  FCNPTR78L20L259Z, 

P.IVA 02577670595;

Di accertare:
• l’importo di € 2.594,00 pari a 2 (due) mensilità del canone annuo, per deposito cauzionale a valere 

sul Cap. E 740/0 da parte del Sig. Pietro Focone, titolare della ditta individuale con sede legale in 

Corso della Repubblica, 132, Latina  C.F.  FCNPTR78L20L259Z P.IVA 02577670595;

• la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis 

del D.Lgs 267/2000;

di impegnare per la futura restituzione al termine del contratto la somma di €  2.594,00 a valere sul Cap. U 

2180/0 a favore del Sig. Pietro Focone, titolare della ditta individuale con sede legale in Corso della 

Repubblica, 132, Latina  C.F.  FCNPTR78L20L259Z P.IVA 02577670595;

di autorizzare il Dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio protempore alla stipula del contratto secondo lo 
Schema di Convenzione approvato con D.G. n° 38 del 06/03/2020;

Di precisare:

• che per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa riferimento alle 

norme vigenti e allo Schema di Contratto relativo alla concessione dell’immobile in questione;

• che la presente determinazione è conforme alla L. 136/10 e s.m.i. (in particolare D.L. n. 187 del 

12/11/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

• ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della 

insussistenza delle cause di conflitto d’interesse, anche potenziale in capo al responsabile unico del 

procedimento, e del Dirigente Firmatario;

• che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo della regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 

Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Stamegna Diva

Latina, 02/10/2020
 Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Vicaro Diego  
 Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


