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Determina del dirigente n. 159 del 04/05/2022
Oggetto: TITOLARIO 4_2_4. DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE ATTIVA DI
N° 2 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO:
LOTTO 1)
IMMOBILE PER UFFICI A FIRENZE, VIA CAVOUR, 81 PIANO 1° (CIG: Z443636E25)
LOTTO 2)
IMMOBILE PER UFFICI A FIRENZE, VIA CAVOUR, 81 PIANO 2° (CIG: Z123636E65)
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTA
la L.R.T.27/12/2012 n° 79 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATI
La L.R.T. 27/12/2012 n° 79 e successive modifiche ed integrazioni;
Lo Statuto del Consorzio approvato con Deliberazione di Assemblea n. 22 del 28 luglio 2021 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 40 del 6.10.2021 – Supplemento n. 172)
Il Decreto del Presidente n. 69 del 01/10/2019 con il quale è stato nominato l’Ing. Iacopo Manetti, quale
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
La Determine del Direttore Generale n°41 del 07/03/2022 con la quale la sottoscritta viene individuata come
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;
La Delibera Assemblea n° 8 del 25/03/2022 e la conseguente Determina del Direttore Generale n° 60 del
30/03/2022, atti con i quali è stato approvato il nuovo Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio,
nonché assegnata la dotazione organica alla rispettive aree, pertanto alla sottoscritta D.ssa Alessandra Deri
a decorrere dal 1°aprile 2022 è stata assegnata la dirigenza dell’Area Patrimonio ed Espropri alla quale
viene attribuita, tra l’altro, la competenza in materia di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare
consortile;
VISTI
- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 25.02.2021 di approvazione del “Piano industriale del
consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno (piano di riassetto organizzativo dell’ente) ed in particolare il punto
6.2 del predetto Piano con cui l’organo assembleare intende procedere alla valorizzazione del patrimonio
esistente di proprietà mediante contratti di locazione;
- la Determina del Dirigente n° 516 del 24/11/2021 con la quale è stata avviata la procedura ad evidenza
pubblica finalizzata alla valorizzazione degli immobili di proprietà disponibile del Consorzio mediante
locazioni attive ed esattamente dei seguenti immobili:
1.
Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piani 1° e 2°
2.
Immobile per uffici a Firenze, Via Verdi, 16 - II piano
3.
Magazzino a Firenze, Via della Rosa 2r
- la Determina del Dirigente n° 2 del 03/01/2022 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed è stato
preso atto che dei tre lotti soltanto uno (via Verdi) è stato aggiudicato, mentre per gli altri due (Via Cavour e
Via della Rosa) la procedura è stata dichiarata infruttuosamente esperita in quanto non è stata presentata
alcuna offerta.
Valutato che sussiste ancora l’interesse pubblico del Consorzio a procedere alla valorizzazione delle sedi di
proprietà attraverso lo strumento privatistico del contratto di locazione attiva e che, quindi, occorre
consultare nuovamente il mercato affinché venga garantita la massima trasparenza delle procedure ed una
maggiore concorrenzialità
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Ritenuto, quindi, di procedere mediante un ulteriore avviso d’asta, ai sensi degli articoli 3 R.D. 2440/1923 e
37 e 73 del R.D. 827/1924, con riferimento all’immobile posto in via Cavour 81 Firenze suddividendo
l’immobile in due lotti corrispondenti al piano primo ed al secondo piano, prevedendo la possibilità di
partecipare ad uno solo o ad entrambi i lotti ed anche la possibilità di risultate aggiudicatari di entrambe i
lotti.
Ricordato, altresì, che ai fini della corretta determinazione del canone di affitto annuale posto a base d’asta
di ciascun lotto si è proceduto mediante comparazione di offerte riscontrate nel mese di Aprile 2022 sul
mercato locale per beni similari per localizzazione, consistenza e destinazione d’uso e che pertanto per
l’immobile in questione il valore è stato determinato in €/mq*mese 13,40.
Dato atto che la base d’asta dei due lotti è stabilita in:
Lotto 1) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piano 1° (CIG: Z443636E25) = canone annuo €
50.008,80 oltre IVA se dovuta
Lotto 2) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piano 2° (CIG: Z123636E65) = canone annuo €
34.250,40, oltre IVA se dovuta
Visto lo schema di contratto, che si approva unitamente la presente provvedimento e che contiene, per
ciascun lotto, tutte le clausole del futuro contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione ai sensi
della l. 27/07/1978 n° 392
Dato atto che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, del
vigente Codice di Comportamento del Consorzio scrivente, nonché del vigente Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione a trasparenza, resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica per la locazione attiva di n° 2 immobili di proprietà, ed
esattamente:
Lotto 1) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piano 1° (CIG: Z443636E25)
Lotto 2) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piano 2° (CIG: Z123636E65)
2) Di stabilire quali canoni annuali di locazione, suscettibili di rialzo in sede di offerta, i seguenti importi:
Lotto 1) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piano 1° (CIG: Z443636E25) = canone annuo €
50.008,80 oltre IVA se dovuta
Lotto 2) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81 piano 2° (CIG: Z123636E65) = canone annuo €
34.250,40, oltre IVA se dovuta
3) Di precisare che la stima dei canoni di locazione come sopra definiti è avvenuta mediante comparazione
di offerte riscontrate nel mese di Aprile 2022 sul mercato locale per beni similari per localizzazione,
consistenza e destinazione d’uso e che pertanto per l’immobile in questione il valore è stato determinato in
€/mq*mese 13,40
4) Di stabilire che la durata delle locazioni di anni sei (6) ai sensi dell’art. 28 della L. 27/07/1978 n° 392,
rinnovabili in maniera espressa da parte del Consorzio per il medesimo periodo.
6) Di pubblicare un unico avviso riferito a n. 2 lotti corrispondenti al piano primo e secondo dell’immobile
posto di Firenze Via Cavour, 81 di proprietà consortile, con facoltà per ogni concorrente di presentare offerta
per uno solo o per più lotti.
7) Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà determinato, per ciascun lotto, dal miglior rialzo sul
canone annuo di locazione, al netto di IVA.
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8) Di stabilire nell’avviso che i concorrenti dovranno essere in possesso della capacità a contrarre con la
pubblica amministrazione e non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11 del D.Lgs 50/2016;
9) Di prevedere che i concorrenti dovranno produrre unitamente all’offerta un assegno/i circolare/i (in caso di
partecipazione per più lotti, dovranno essere prodotto tanto assegni quanti sono i lotti cui si partecipa)
intestato al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno dell’importo pari al 10% del canone annuale posto a
base d’asta di ciascun lotto per il quale si propone offerta, a titolo di cauzione. Tale garanzia copre: a) la
mancata dimostrazione dei requisiti; b) la mancanza di serietà dell’offerta derivante da qualsivoglia motivo,
ivi compresa la dichiarazione mendace; c) la mancata sottoscrizione del contratto di locazione da parte
dell’aggiudicatario;
10) Di approvare lo schema di contratto di locazione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrane e sostanziale.
11) Di precisare che il presente procedimento è escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs 50/2016) ad eccezione delle norme espressamente richiamate nell’avviso e/o nei modelli di
partecipazione. Si applica in ogni caso l’art. 4 del D.Lgs 50/2016.
12) Di pubblicare, ai fini della trasparenza, la presente Determina all’albo on line del Consorzio di Bonifica e
l’avviso conseguente al link: https://www.cbmv.it/il-consorzio-cosa-fa/appalti/avvisi-d-asta, nonché all’Albo
Pretorio del Comune di Firenze, agli ordini professionali fiorentini ed infine mediante diffusione sui principali
social network e/o piattaforme web specializzate.
13) Di dare atto che il presente provvedimento non implica l’assunzione da parte del Consorzio di alcun
impegno di spesa. Per gli accertamenti delle future entrate si rimanda a successivi provvedimenti.
14) Di dare atto che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990, del vigente Codice di Comportamento del Consorzio scrivente, nonché del vigente Piano
Triennale per la prevenzione della Corruzione a trasparenza, resi pubblici mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013.
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