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OGGETTO : 

APERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE OFFERTE PER LOCAZIONE 
IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA RIVOLI N. 11 A ROSTA           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che: 
- con determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale n. 
198 del 28.09.2011 si provvedeva, in seguito all’esperimento di una gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924, ad assegnare in locazione 
l’immobile di proprietà comunale sito in Rivoli n. 11 destinato  ad attività di “commercio al 
dettaglio nel settore alimentare e non alimentare (frutta e verdura ecc…) al sig. 
D’AMBROSIO Enrico, dietro versamento del corrispettivo annuo di € 11.700,00; 
 
- il contratto di locazione veniva stipulato in data 13.10.2011 repertorio n. 1298 e registrato 
a Rivoli il 26.10.2001 al n. 9143; 
 
- l’importo annuo del canone di locazione veniva stabilito a seguito di offerta più 
vantaggiosa rispetto alla perizia di stima, redatta dal Responsabile del servizio tecnico, arch. 
Elisabetta Fontana, che attribuiva all’immobile in argomento un valore locativo di  € 
11.580,00 annui; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.07.2013 si approvava, una riduzione 
del canone di locazione nella misura del 40% e nei limiti temporali di tre annualità con 
decorrenza dal mese di luglio 2013, in accoglimento della richiesta presentata dal sig. 
D’Ambrosio Enrico, conduttore dell’immobile, giustificata dalla crisi economica  del paese 
che continua a far registrare una notevole contrazione di clientela e la chiusura di numerosi 
esercizi commerciali; 
 
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 114 del 29.10.2013 si prendeva atto del 
recesso dal contratto di locazione in applicazione dell’art. 1 dello stesso e nel rispetto del 
periodo di preavviso in esso disciplinato. 
 
Considerato che con la deliberazione sopra citata si forniva, altresì, al Responsabile del 
Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, l’indirizzo di esperire le procedure necessarie 
alla conduzione del suddetto immobile, anche con offerte in ribasso rispetto alla perizia di 
stima del valore locativo dell’immobile fissata in € 11.580,00 annui e sino all’importo 
attualmente rideterminato pari ad €. 7.176,00. 
 
Dato atto che sono state avanzate alcune richieste informali da parte di esercizi commerciali 
del territorio. 
 
Ritenuto, al fine di garantire la più ampia trasparenza e imparzialità nella procedura di 
assegnazione del locale in oggetto, di stabilire in maniera univoca i termini e le modalità per 
la presentazione di offerte ed in particolare: 
- termini di ricezione 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso di 
gara, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), sulla 
home page del sito internet comunale e all’albo pretorio digitale; 
- consegna a mano all’ufficio protocollo comunale o a mezzo posta (raccomandata con 
ricevuta di ritorno) o tramite agenzia di recapito autorizzata, in busta chiusa, come da 
modello di istanza, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato B); 
- indicazione, nell’istanza, del canone annuo di locazione che si intende offrire in aumento 
rispetto al limite minimo stabilito in € 7.176,00 annui. 
 
Considerato che il privato contraente sarà individuato secondo il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa rispetto al prezzo minimo sopra specificato, con possibilità di aggiudicazione 
anche nella ipotesi di una sola offerta purché valida ed ammissibile. 
 
Rilevato che alla presente procedura ad evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dal 
R.D. 23.05.1924 n. 827 dando atto che l’oggetto del futuro contratto, non essendo 



costituito dall’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere come definiti dal D.Lgs. 
163/2006, non rientra nell’ambito di applicabilità del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
Precisato che le condizioni del rapporto contrattuale rimangono quelle stabilite nella 
originaria determinazione n. 158 del 27/07/2011 e riprodotte nella bozza di contratto 
allegato (Allegato C) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
ed in particolare:  
- la locazione dell’immobile, con finalità preferibilmente di esercizio di vicinato, avrà durata 
di anni sei, prorogabile per uguale periodo, 
- il canone di locazione verrà corrisposto in rate mensili anticipate,  
- saranno a carico del conduttore le spese di gestione (per utenze, raccolta rifiuti ecc.) che 
per legge non fanno capo al proprietario, 
- sarà vietata la cessione del contratto o la sublocazione, 
- il conduttore dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 20% del corrispettivo annuo 
che non potrà mai essere imputata in conto canoni e che gli verrà restituita solamente 
dopo l'avvenuta riconsegna dell'immobile e dopo che siano state pagate tutte le pendenze 
comunque connesse con la locazione, 
- il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, sarà risolto a) se il 
conduttore non osservi il regolamento interno di condominio e dopo che l'inosservanza gli 
sia stata contestata almeno due volte; b) non paghi il canone puntualmente e con le 
modalità previste; rifiuti o renda inattuabile l'ispezione ai locali ed all'immobile; c) violi il 
divieto di sublocazione e di concessione in godimento ad altri a qualunque altro titolo, d) 
oppure adibisca l'immobile all'esercizio di attività contrastante con la destinazione 
dell'immobile per la quale è stato locato; e) esegua opere di qualunque genere senza avere 
ottenuto il permesso scritto dell’Amministrazione. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in 
qualità di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale,  come nominata con 
decreto sindacale n. 8 del 19.12.2013.  

 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924 
per la locazione del fabbricato di proprietà comunale, preferibilmente con finalità di esercizio 
di vicinato,  sito  in Rosta, Via Rivoli n. 11. 
 
3. Di stabilire che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa 
rispetto al prezzo minimo di €. €. 7.176,00 annui, con possibilità di aggiudicazione anche 
nella ipotesi di una sola offerta purché valida ed ammissibile. 
 
4. Di stabilire le seguenti condizioni per la presentazione delle istanze: 
- termini di ricezione 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso di 
gara, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), sul 
sito internet comunale e all’albo pretorio digitale comunale; 
- consegna a mano all’ufficio protocollo comunale o a mezzo posta (raccomandata con 
ricevuta di ritorno) o tramite agenzia di recapito autorizzata, in busta chiusa, come da 
modello di istanza, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato B); 
- indicazione nell’istanza del canone annuo di locazione che si intende offrire rispetto al 
limite minimo stabilito in € 7.176,00 annui. 
 
5. Di dare atto che il canone di locazione a favore del Comune, come proposto in sede di 
offerta,  sarà assoggettato, alla scadenza del primo anno, ad aggiornamento in base alla 
variazione dell’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. 
 



6. Di dare atto che rimangono ferme le condizioni contenute nella determinazione n. 158 del 
27/07/2011 disciplinanti l’originario rapporto di locazione e riprodotte nella bozza di 
contratto nel testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale 
(Allegato C).   

 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la Dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
amministrativo/segreteria generale. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 

 



 
 
 
 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 10/02/2014 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 10/02/2014 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


