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DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale 

7-,·-
N. __ ,:._·_?~---- Del 

' Oggetto: Revoca dell'aggiudicazione 
del locale di proprietà di Roma 
Capitale sito in via del Podismo 
(Mun.XV) e contestuale revoca del 
bando di assegnazione in 
concessione, approvato con D.D. n. 
62 del 12/02/2016, causa 
sopravvenuta inagibilità dell'immobile 

Visto 
(Il Direttore del Dipartimento Patrimonio 

- Svilupporf alorizzazione) 

Visto 
Diretto'i'l' del Municipio Xvt ~,w~ ~ 
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IL DIRETTORE 

Premesso che 

con deliberazione della Giunta capitolina n.219: del 
23/07 /14 sono stati approvati gli indirizzi per la 

I 

realizzazione di interventi rivolti alla concessione di 
immobili di proprietà di Roma Capitale al fine di avviare 
progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali 
e di nuova imprenditoria, promossi in particolare ldai 
giovani: , 

la sopra citata deliberazione della Giunta capitolina, 
fra i criteri approvati per la selezione e la concessione 
degli immobili, prevede, al punto B), l'utilizzo di spazi' da 
destinare alla realizzazione di progetti specifici a 
carattere sociale e/o artistico-culturale da parte I di 
Associazioni senza fini di lucro, in aree centrali e 
nell'ambito del processo di rigenerazione della periferi~; 

il suddetto provvedimento della Giunta Capitolina 
ha conferito mandato al Dipartimento Patrimo'nio 
Sviluppo e Valorizzazione di sviluppare tale programma 
di utilizzo e concessione di immobili, con modalità I ad 
evidenza pubblica e di concerto con i competenti 
Dipartimenti e i Municipi di riferimento; · 

nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione 
G.C. n.219 del 23/07/14, nonché delle disposizioni 
generali contenute nel Regolamento di cui alla 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 2/02/95, 
come modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.202 del 3/10/96, con D.D. n. 62 del 12/02/16 
é stato approvato il bando pubblico concernente 
l'assegnazione in concessione del locale di Via del 
Podismo, da destinare alla realizzazione di progetti per 
attività culturali, educative e assistenziali, e ne é stata 
disposta la pubblicazione a far data dal 12 aprile 2016;
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con Determinazione dirigenziale n. 754 del 03.11.16 
è stata disposta l'approvazione della graduatoria ! e 
l'aggiudicazione provvisoria del locale di proprietà . di 
Roma Capitale sito in Via del Podismo (Municipio XV) 
all'Associazione "Solidarietà Romana sul Territorio, -
SO.R.TE."; 

dopo l'effettuazione d'ufficio dei controlli sui 
requisiti obbligatori dell'aggiudicatario, con 
Determ1naz1one d1r1genz1ale n.1 del 9/01/17 e stata 
disposta l'aggiudicazione definitiva del locale 1in 
questione alla medesima Associazione; 
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[ don verbale prot. QC1773 del 25/01117 si è proceduto alla consegna prowisoria in custodia 
~el locale all'Associazione aggiudicataria, in attesa della,.stipula dell'atto. di concessione; 

don nota prot.CU 19638 del 15103117, la U.O.T. del Municipio XV ha comunicato che, nel 
corsò di un sopralluogo disposto in data 30/01/17, all'interno del locale di via del Podismo sono 
fiale riscontrate delle lesioni sulla muratura tali da richiedere una verifica per stabilire se il 
cinematismo di rottura sia riconducibile ad un semplice assestamento dopo i recenti eventi sismici 
,che ~anno interessato Roma o ad un movimento di altra natura che possa interessare le condizioni 
di staticità generale del manufatto; 

I •con successiva nota pro!. CU 55166 del 12/07117, la U.O.T. del Municipio XV ha 
rappresentato che le risultanze del monitoraggio delle quattro fessurazioni sotto controllo hanno 

l
evidénziato che il cinematismo è ancora in corso e che si è verificato· un ultermre movimento che 
ha determinato il distacco con rotazione del marciapiede lato valle. Con la medesima nota la 
U.O.'T. ha segnalato la necessità di interdire l'accesso al manufatto in attesa del completamento 

idei monitoraggio; I con verbale pro!. QC 20874 del 25/07/17 è stata pertanto disposta la revoca della consegna in 
custbdia e la riconsegna del locale da parte dell'Associazione So.RTE. al Dipartimento Patrimonio 
- Sviluppo e Valorizzazione -. con contestuale consegna del medesimo al rappresentante della 

' U.O.T. del Municipio XV; 

con nota pro!. CU105321 del 29/12/17, la U.O.T del Municipio XV ha comunicato l'esito finale 
, del monitoraggio predisposto sulle fessurazioni, essendosi evidenziato un tJraduale e costante 

I 
incrémento delle lesioni misurate. pertanto non riconducibili ad un singolo episodio "ma riferibili ad 
un cinematismo di rottura che è ancora ancora in corso di evoluzione". Con la medesima nota la 
U.o'.T. invita il Dipartimento Patrimonio a valutare l'opportunità di non procedere alla consegna 

• dell'immobile; 

I le problematiche di natura statica riscontrate dal monitoraggio disposto :fai Municipio XV, la 
cui · evoluzione è tuttora in atto, costituiscono un fenomeno acc·identale, evidenziatosi 
successivamente all'aggiudicazione dell'immobile in attuazione del bando approvato con 
Detbrminazione dirigenziale n.62 del 12/02/16 ed attualmente imprevedibile negli esiti; 

· si ritiene pertanto necessario procedere alla revoca dell'aggiudicaz,ione disposta a favore 
defll'Associazione So.R.Te. - Solidarietà Romana sul Territorio - con Determinazione dirigenziale 
n.1 del 9/01/17, risultando l'immobile allo stato non agibile per gli usi previsti dal bando di 
ass;egnazione; 

: Visto l'art.6 del bando di assegnazione, relativamente alla facoltà del'Amministrazione di 
Ror;na Capitale di annullare, a proprio insindacabile giudizio, i risultati ·jella procedura per 
sopravvenuti motivi di rilievo; 

, attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento come previsto dall'art.147-bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

1 Visto l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n.8 del 7/03/13; 

Visto il decreto legislativo 18/08/200, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
loc!Jli; 

DETERMINA 

di procedere, a seguito dell'esito del monitoraggio predisposto dal Municipio XV sulle 
fessurazioni riscontrate in data 30/01/17 nella muratura dell'immobile sito nel parco di via del 
Podismo, esito comunicato con nota pro!. CU105321 del 29/12/17 di cui 1in premessa, alla revoca 
dell'aggiudicazione all'Associazione "Solidarietà Romana sul Territorio - SO.R.TE, con sede legale 
in Roma, Via Archimede n. 25/A, del locale medesimo, disposta con Deterrninazione dirigenziale 
n. l del 9/01/17 e alla contestuale revoca del bando pubblico per l'assegnazione in concessione di 
cui alla Determinazione dirigenziale n. 62 del 12/02/16, come previsto, in caso di sopravvenuti 
motivi di rilievo, dall'art.6 del bando stesso. 

Il locale in questione, allo stato non agibile. permane in consegna del Municipio XV per la 
valutazione, a sua cura, delle eventuali azioni da intraprendere per frontef)giare il fenomeno statico 
riscontrato. 
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Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del d_ecreto legislativo . 33 
deI2013_ I 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interes i, in 
attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, commi 2, e 7, del D.P.R. 62/2013. 

IL DIRIGENTE 
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