
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 124 Del 08/07/2014  

4.3 - Servizio Patrimonio Espropriazioni case e Amm.vo del Servizio Manutenzione

Determinazione nr. 574 Del 08/07/2014

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ORVIETO SCALO PIAZZA DELLA PACE E SPAZIO 
COPERTO ESTERNO ADIACENTE ALL’ACCESSO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U.E.L.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 15/05/2013 con il quale veniva confermato al sottoscritto 
Ing. Mario Angelo Mazzi l’incarico di direzione del Settore Tecnico e Manutenzione e di Responsabile 
del Procedimento;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
- L’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- L’art. 192 che prescrive l’adozione di apposita Determinazione a contrarre per definire il fine, 

l’oggetto,  la forma e le clausole ritenute essenziali  del  contratto  che si intende stipulare,  le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che stanno alla base;

Visti:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale dei contratti;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- Il D.P.R. 207/2010;

Premesso che:

-  l’Amministrazione comunale è proprietaria di un immobile sito in Piazza della Pace e dell’annesso 
spazio esterno adiacente all’accesso del sottopasso ferroviario;

-  l’ immobile si compone dei seguenti locali:
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 locali precedentemente utilizzati dall’ATC ed attualmente inutilizzati (mq. 116,00);
 locali adibiti alla vendita della Carta unica (mq. 77,00);
 locali destinati a sede dell’Associazione Campeggiatori (mq. 23,00);
 locali destinati a Museo della Funicolare;
 servizi igienici;

-  l’area  esterna  adiacente  all’accesso  del  sottopasso  ferroviario  risulta  attualmente  in  stato  di 
abbandono;

- il Comune ha interesse ad una riqualificazione sia dell’immobile (recentemente interessato anche 
dall’alluvione del novembre 2012) che dello spazio esterno adiacente con l’obiettivo di creare un punto 
di  accoglienza  a  servizio  di  tutti  i  cittadini  e   turisti  che  quotidianamente  transitano  nell’area  per 
accedere alla stazione ferroviaria o alla funicolare e al fine di ripristinare il decoro e la sicurezza dei 
luoghi;

-  l’Amministrazione  comunale,  allo  stato  attuale,  non  ha  risorse  economiche  e  di  personale  da 
destinare alla riqualificazione dell’area in questione che, per i flussi turistici dai quali è interessata, è 
da considerare strategica, ed alla gestione, manutenzione e custodia (al parcheggio di Piazza della Pace 
accedono circa 5.000,00 pulman all’anno);

Considerato che tale duplice obiettivo può essere realizzato dall’Amministrazione comunale mediante 
concessione in comodato dell’immobile di proprietà comunale sito in Piazza della Pace e dello spazio 
coperto esterno adiacente all’accesso del sottopasso ferroviario a fronte della prestazione di una serie 
di servizi di utilità per l’Ente che il concessionario dovrà rendere a titolo di corrispettivo;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 10/04/2014 con la quale, per tutto quanto sopra 
esposto, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno e conveniente disporre la concessione in 
comodato di locali facenti parte di immobile di proprietà comunale sito  in Piazza  della Pace  per un 
totale di Mq. 216,00 come sopra identificati a fronte dell’esecuzione, da parte del concessionario dei 
beni stessi, dei servizi appresso elencati, quale corrispettivo della concessione stessa:

 gestione e pulizia dei servizi  igienici pubblici (vedasi planimetria allegata);  
 gestione Museo  della Funicolare (vedasi planimetria allegata);
 pulizia  e custodia  del sottopasso e del relativo  percorso meccanizzato;
 pulizia  e custodia  delle aree  coperte adiacenti  al fabbricato concesso;
 custodia e manutenzione del verde di Piazza della Pace;
 raccolta piccoli rifiuti su Piazza della Pace;
 riqualificazione   di  tutto  l’edifico  oggetto  di  concessione  da  allestire  in  funzione 

dell’accoglienza turistica e del ristoro   nonché  per la promozione  dei  monumenti  luoghi e 
prodotti  del territorio;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 24/04/2014, esecutiva, è stato disposto di 
esperire  una  procedura  negoziata  per  la  concessione  in  comodato  dell’immobile  di 
proprietà comunale sito in Piazza della Pace e dello spazio coperto esterno adiacente 
all’accesso del sottopasso ferroviario a fronte della prestazione, quale corrispettivo, dei 
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servizi di utilità per l’Ente sopra descritti, previo avviso pubblico per manifestazione di 
interesse,  con aggiudicazione  all’operatore  economico proponente la  migliore  offerta 
selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutato ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;

- l’avviso anzidetto, in atti al prot. n. 13570 del 23/05/2014, è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio  online  del  Comune  e  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo 
www.comune.orvieto.tr.it alla  sezione  “Bandi  concorsi  avvisi”  dal  23/05/2014  al 
06/06/2014;

- entro il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature  (ore 12:00 del  06/06/2014)  è 
pervenuta n. 1 manifestazioni di interesse, recante come mittente: Valore s.r.l., Via A. 
Costanzi, 75 – Orvieto – P.I. 01369140551;

Visto il verbale del 07/07/2014 a firma del sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico e Manutenzione e 
R.U.P.,  Ing.  Mario Angelo Mazzi,  con cui,  all’esito  dell’effettuazione  della  preventiva  indagine  di 
mercato, che ha evidenziato l’esistenza di un unico operatore economico interessato ed in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 5 del sopra citato avviso pubblico prot. n. 13570 del 23/05/2014, si propone 
di procedere alla negoziazione diretta con il suddetto operatore economico;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  negoziazione  diretta  con  la  suddetta  Società  Valore  s.r.l.  di 
Orvieto,  per l’affidamento in  concessione dell’immobile in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento 
comunale  per  la  gestione  ed  alienazione  degli  immobili  di  proprietà  dell’Ente  approvato  con 
Deliberazione di C.C. n. 43 del 19/05/1998;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale procederà all’affidamento in concessione dei beni sopra 
descritti  solo  laddove  la  stessa  ritenga  l’offerta  dell’operatore  economico  conveniente  e  idonea  in 
relazione  all’oggetto  della  presente  procedura,  ai  sensi  di   quanto  previsto  dall’art.  5  dell’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse, in atti al prot. n. 13570 del 06/06/2014;

Precisato che:

- oggetto della concessione è l’immobile di proprietà comunale sito in Orvieto Scalo, Piazza 
della Pace e spazio coperto esterno adiacente l’accesso del sottopasso ferroviario;

- corrispettivi  della  suddetta  concessione  devono  intendersi  i  servizi  che  l’operatore 
economico si impegnerà a rendere all’esito della presente negoziazione tra le parti;

- con il predetto operatore economico verrà stipulata apposito contratto  regolante i rapporti 
tra le parti;

- la predetta concessione avrà durata di anni 10, con decorrenza dalla stipula del relativo 
contratto,  e  potrà  essere  rinnovata,  ad  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione 
comunale,  per  un  ulteriore  periodo  di  uguale  durata  solo  a  mezzo  di  apposito  atto 
sottoscritto tra le parti;

Vista  la  lettera  di  invito  a presentare  offerta,  con l’allegata  modulistica,  da utilizzare  da parte  del 
suddetto operatore economico;

DETERMINA
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1) di prendere atto che entro il giorno 06/06/2014, ore 12:00, fissato dall’avviso pubblico prot. n. 
13570 del 23/05/2014 come termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per la concessione dell’immobile di proprietà comunale 
sito  in  Orvieto  Scalo,  Piazza  della  Pace,  e  spazio  coperto esterno adiacente  all’accesso  del 
sottopasso ferroviario è pervenuta una sola dichiarazione di interesse recante come mittente: 
Valore s.r.l., Via A. Costanzi, 75 – Orvieto – P.I. 01369140551;

2) di procedere, pertanto, alla negoziazione diretta con la suddetta Società Valore s.r.l. di Orvieto, 
per l’affidamento in  concessione dell’immobile in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento 
comunale per la gestione ed alienazione degli immobili di proprietà dell’Ente approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 43 del 19/05/1998;

3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale procederà all’affidamento in concessione dei beni 
sopra descritti solo laddove la stessa ritenga l’offerta dell’operatore economico conveniente e 
idonea in relazione all’oggetto della presente procedura, ai sensi di  quanto previsto dall’art. 5 
dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse, in atti al prot. n. 13570 del 06/06/2014;

4) di dare atto che con il predetto operatore economico verrà stipulato apposito contratto regolante 
i rapporti tra le parti, che avrà durata di anni 10, con decorrenza dalla stipula, e potrà essere 
rinnovato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, per un ulteriore periodo di 
uguale durata solo a mezzo di apposito atto sottoscritto tra le parti;

5) di  dare atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  in  oggetto è  il  sottoscritto  Dirigente  del 
Settore  Tecnico,  Ing.  Mario  Angelo  Mazzi,  che  interverrà  alla  stipula  del  contratto  di  che 
trattasi, in nome  e per conto dell’Amministrazione comunale;

6) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4,  della  L.  241/1990,  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso:

 giurisdizionale al T.A.R. dell’Umbria, ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 
1034/1971 e ss. e mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità  entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

 

Orvieto, lì 08/07/2014

IL DIRIGENTE
ING. MARIO ANGELO MAZZI
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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ORVIETO SCALO PIAZZA DELLA PACE E SPAZIO 
COPERTO ESTERNO ADIACENTE ALL’ACCESSO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4.3 - SERVIZIO PATRIMONIO ESPROPRIAZIONI CASE E AMM.VO DEL SERVIZIO 

MANUTENZIONE
 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

      Orvieto, 08/07/2014        IL DIRIGENTE 
                       ING. MARIO ANGELO MAZZI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data odierna.

Orvieto, li   08/07/2014
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       ING. MARIO ANGELO MAZZI
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