COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Determinazione Dirigente n° 1423 del 29/09/2017
Oggetto: ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 217 DEL 26.09.2017.
PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA CAPANNA N. 55 CENSITO AL N.C.E.U.
Foglio 10 E n. 3423 Mappale 1060 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA’ ALLOGGIO
PER DISABILI DI CUI ALLA L.R. 20/2002 e s.m.i. – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N. 1 DEL
08.03.2004 e s.m.i. DELLA CAPACITA’ RICETTIVA DI N. 10 POSTI.

IL DIRIGENTE
- Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 217 del 26.09.2017 di oggetto: “Assegnazione in
locazione alloggio di proprieta’ comunale sito in Via Capanna 55 per la realizzazione di una
Comunita’ Alloggio per disabili con cacacita' ricettiva di n. 10 posti. Approvazione schema avviso
esplorativo – manifestazione di interesse”;
Considerato che con l’atto sopracitato si stabilisce di:
- approvare lo schema di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per l’acquisizione in
locazione dell’immobile di Via Capanna n. 55, censito al N.C.E.U. foglio 10 e n. 3423 mappale
1060 per la realizzazione di una Comunita’ Alloggio per disabili di cui alla L.R. 20/2002 e s.m.i. –
Regolamento di attuazione n. 1 del 08.03.2004 e s.m.i, della capacità ricettiva di n. 10 posti, per
l’attuazione del seguente percorso, da parte del soggetto aggiudicatario della procedura:
a. acquisizione in locazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Capanna 55 identificato
al N.C.E.U. al foglio 10 E n. 3423, Mappale 1060, già adibito a Comunità Alloggio per disabili,
secondo le modalità ed i termini stabiliti nell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
b. contestuale acquisto dell’appartamento di civile abitazione, adiacente l’immobile di proprietà del
Comune, sito in Via Capanna 57;
c. successivo cambio di destinazione d’uso dell’appartamento di civile abitazione sopra descritto da
A/2 – a B/1;
d. realizzazione dei lavori di collegamento tra le due unità immobiliari e di adeguamento ai requisiti
richiesti dalla L.R. 20/2002 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione n. 1 del 08.03.20014 e
s.m.i. a carico dell’aggiudicatario;
e. accettazione vincolo di destinazione d’uso a struttura socio-assistenziale dell’intera struttura per

anni dodici decorrenti dalla stipula dell’atto di locazione;
f. allestimento della sede con arredi ed attrezzature necessarie all’espletamento del servizio;
g. Richiesta autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 20/2002 e s.m.i. e dal
Regolamento di attuazione n. 1 del 08.03.20014 e s.m.i. per la realizzazione di una comunità
alloggio per disabili – codice RDis4;
h. gestione del servizio;
i.

proposta di convenzionamento secondo le modalità ed i termini delle delibere regionali n.
1011 del 09.07.2013, n. 1195 del 02.08.2013 e n. 1331 del 25.11.2014, nell’ordine:
 al Comune di Senigallia in via prioritaria almeno sino al termine di validità del contratto
di locazione
 ai Comuni dell’Ambito Territoriale sociale n. 8
 ai restanti Comuni
 ai singoli cittadini richiedenti

- dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale di
provvedere alla attuazione di quanto disposto con la delibera di GM n. 217 del 26.09.2017 e alla
pubblicazione dell’Avviso nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- dare atto che il Responsabile del Procedimento per la procedura di cui alla delibera di GM n. 217
del 26.09.2017, è il Responsabile dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;
- Ritenuto pertanto necessario procedere ala pubblicazione dell’avviso pubblico esplorativo di
manifestazioni di interesse per l’acquisizione in locazione dell’immobile di Via Capanna n. 55,
censito al N.C.E.U. foglio 10 e n. 3423 mappale 1060 per la realizzazione di una Comunita’
Alloggio per disabili di cui alla L.R. 20/2002 e s.m.i. – Regolamento di attuazione n. 1 del
08.03.2004 e s.m.i, della capacità ricettiva di n. 10 posti secondo l’allegato sub”1” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
- Considerato che:
- l’avviso sarà pubblicato con decorrenza 2 ottobre 2017 e che il termine ultimo per la presentazione
delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 18 ottobre alle ore 12,00;
- la concessione in locazione avverrà mediante trattativa privata, nelle forme e nelle modalità che
verranno più dettagliatamente definite e comunicate in seguito alla presentazione delle
manifestazioni di interesse;
- il Comune inviterà per iscritto, i richiedenti che abbiano presentato regolare manifestazione di
interesse a formulare una offerta – a rialzo – sul valore minimo stimato a base d’asta del canone di
locazione mensile di cui all’art. 8 dell’avviso – nonché a presentare atto di impegno ad acquistare
l’immobile di proprietà privata di via Capanna 57 ed un progetto di valorizzazione dei locali in
oggetto – sulla base delle prescrizioni di cui alla L.R. 20/2002 e s.m.i. e del Regolamento di

attuazione n. 1 del 08.03.2004 e s.m.i. - che costituirà elemento valutativo di comparazione delle
offerte pervenute;
- l’ avviso pubblico ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Senigallia, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
- Ritenuto pertanto necessario approvare gli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali al
presente atto:
- di avviso pubblico esplorativo di manifestazioni di interesse sub “1”;
- della manifestazione di interesse al presente affidamento sub “B”;

D E T E R M I N A di

- 1°) – DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
- 2°) – APPROVARE:
a. l’avviso pubblico esplorativo di manifestazioni di interesse per l’acquisizione in locazione
dell’immobile di Via Capanna n. 55, censito al N.C.E.U. foglio 10 e n. 3423 mappale 1060
per la realizzazione di una Comunita’ Alloggio per disabili di cui alla L.R. 20/2002 e s.m.i.
– Regolamento di attuazione n. 1 del 08.03.2004 e s.m.i, della capacità ricettiva di n. 10
posti secondo l’allegato sub”1” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
b. lo schema di manifestazione di interesse di cui al sopracitato avviso pubblico allegato al
presenta atto quale parte integrante e sostanziale sub”B”
- 3°) – DARE ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato
Funzione Sociale, Giuseppina Campolucci;
- l’avviso pubblico ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Senigallia, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
- gli elementi e le indicazioni che emergeranno dalle manifestazioni di interesse presentate saranno
valutati dal responsabile del procedimento, che potrà di conseguenza stabilire se dare corso o meno
al procedimento stesso.
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