
Copia di Determinazione

N. 1116 data 21/08/2014

Reg. SETT-SERCIT 
2014/216
Classifica VII.15

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE IN AUTOCOSTRUZIONE. 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE. 
AGGIUDICAZIONE.  



IL DIRIGENTE  INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/6/2014 mediante la quale sono stati conferiti gli  
indirizzi  amministrativi  per  dare  corso  ad  un  Programma  di  edilizia  residenziale  sociale  in  “autorecupero  –  
autocostruzione”,  ed è stato dato mandato alla Giunta Comunale  di  individuare,  l'immobile  o gli  immobili  da  
inserire nel Bando di reperimento del soggetto Gestore e della cooperativa di abitazione attuativa dell'intervento 
oltre che di approvare gli schemi di bandi per il reperimento del soggetto Gestore e della cooperativa di abitazione 
attuativa dell'intervento;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 138 del 17 luglio 2014 che ha individuato l'area di via 
Tonale (PRUACS) quale immobile da inserire nel programma di edilizia residenziale sociale in autocostruzione ed 
ha approvato i bandi relativi all'individuazione del soggetto gestore (arrtt. 20 e 27 del d.Lgs.163/06 e ss.mm.ii – 
Comunicazione interpretativa Commissione CE n. 2006/C 179/02) e dei soggetti aspiranti autocostruttori;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  928  del  22/07/2014  “Programma  regionale  di  edilizia 
residenziale in autocostruzione. Approvazione bandi comunali per ricerca soggetto gestore e per manifestazioni di  
interesse di partecipazione alla cooperativa di autocostruzione”;

VISTO il  “Verbale  di  indagine di  mercato per  la selezione di  un soggetto gestore  per la  realizzazione di  un  
programma di edilizia sociale partecipata in autocostruzione di immobili di proprietà comunale” dell'11/08/2014,  
depositato  agli  atti  d'ufficio,  con  il  quale  si  è  dato  atto  che  è  pervenuta  alla  stazione  appaltante  l'unica  
manifestazione di interesse da parte del Consorzio ABN A&B Network Sociale, Società cooperativa sociale di  
Perugia,  quale  soggetto  mandatario  del  costituendo  RTI  con  il  Consorzio  Solidarietà,  Cooperativa  sociale,  
Consorzio di cooperative sociali ONLUS di Senigallia, e si è dato atto che sulla base delle dichiarazioni rese ai  
sensi del DPR 445/2000 i soggetti suindicati risultano in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso esplorativo;

DATO ATTO che, in esito alla richiesta protocollo n. 47037 del 12/08/2014, il costituendo RTI ha inviato via PEC 
assunta al protocollo dell'Ente al n. 47850 del 18/08/2014, la documentazione richiesta con esclusione dell'offerta 
economica intesa quale eventuale riduzione dello sconto massimo che l'ente è disposto a riconoscere per le attività 
previste dal progetto (sconto max. € 10.000,00);

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto delle risultanze della manifestazione di interesse di cui al verbale dell'11/08/2014 e in forza  
dell'esito di tale procedimento, aggiudicare al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra il  
Consorzio ABN A&B Network Sociale Soc. Coop. Soc. (CF 02215840543) - mandataria capofila - e il  
Consorzio Solidarietà  Società  cooperativa sociale  Onlus  (CF 01370630426)  -  mandante  -  l'incarico di  
“soggetto attuatore” per la realizzazione del programma di edilizia sociale partecipata in autocostruzione di  
immobili di proprietà comunale, ex Deliberazione di C.C. n. 50/2014, Deliberazione di G.C. n. 138/2014 e 
Determinazione dirigenziale n. 928/2014;

2) di dare atto che con successiva convenzione si provvederà a fissare puntualmente i termini e le condizioni  
del presente affidamento.

Responsabile del procedimento dott.ssa Simona Marconi

Per il Dirigente del Settore Innovazione, 
     Servizi ai Cittadini e alla Persona 
       Dott. Antonio Rosati (assente)
              Il Dirigente interinale

           Dott. Roberto De Berardinis



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 21/08/2014 n°  2582  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 21/08/2014  al 04/09/2014.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


