
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 595/Generale del 08/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
NOMINA AD AMMINISTRATORE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
DENOMINATO “SOCIAL HOUSE – IL TIGLIO” – INCARICO FINO AL 30/09/2024.

L’anno 2022 addì otto del mese di Settembre;

Il Responsabile del Settore Area I;

PREMESSO:

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha 
nominato la sottoscritta con provv. n. 43 del 24/09/2019 Dirigente Area I e Responsabile 
del servizio Appalti e Contratti - Patrimonio gestione Amministrativa con autonomi poteri di 
spesa, in caso di assenza sostituita dalla Dott.ssa Antonella Soldi;

CHE con deliberazione n. 15 dell’11/04/2022 il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022-2023-2024;

CHE con deliberazione n. 16 dell’11/04/2022 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10.05.2022 la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024;

CONSIDERATO:
CHE questo Ente è proprietario di una palazzina, costruita con i criteri di “social 

housing”, sita in Via Sandro Pertini, 6 – denominata “Condominio Il Tiglio” - che è utilizzata 
per poter soddisfare le esigenze abitative di nuclei familiari meno abbienti;



CHE con determinazione n. 165 del 25.03.2014 è stata approvata la bozza di 
Regolamento di Condominio, la tabella degli oneri accessori, la tabella della 
quantificazione dei canoni relativi ai n. 10 alloggi della palazzina comunale di social 
housing “Il Tiglio” sita in Via Sandro Pertini, 6;

CHE con determinazione n. 191 del 03.04.2014 è avvenuta l’assegnazione 
definitiva con abbinamento alloggi/inquilini necessaria ai fini della stipula dei relativi 
contratti;

CHE l’Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare a terzi l’incarico di 
amministratore condominiale come definiti agli articoli 1129 e seguenti del C.C.;

CHE l’attuale incarico annuale di amministratore della Social House “Il Tiglio” 
scadrà il 30/09/2022;

PRECISATO:
CHE il fine dell’incarico che l’Amministrazione intende raggiungere è riassunto 

in questi parametri:

- Tempistiche: due anni dall’affidamento
- Condizioni economiche: aggiudicazione alla migliore offerta economica al 

ribasso rispetto alla base d’asta annua di €. 1.000,00
- Prestazioni richieste all’aggiudicatario: riscossione mensile degli affitti da 

far transitare sul c/c intestato al Condominio, riscossione delle spese 
condominiali, invio mensile al Comune del resoconto della situazione incassi 
sia degli affitti che spese condominiali e delle eventuali morosità, rapporti 
con i fornitori, rapporti con gli affittuari, redazione rendiconto e spese a 
preventivo della gestione annuale suddiviso per inquilini.

CHE la procedura da seguire è la seguente:

- pubblicazione on line sul sito del Comune di Andora 
(http://www.comune.andora.sv.it), all’albo on line e su “Amministrazione 
Trasparente” del bando contenente le modalità per la manifestazione di 
interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi art. 36 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- ricezione delle manifestazioni d’interesse;

- trasmissione degli inviti a presentare offerta ai soggetti che hanno 
manifestato interesse;

- ricezione delle offerte, esclusivamente a ribasso rispetto all’importo posto a 
base d’asta.

CHE si dà atto che le condizioni per essere ammessi a presentare offerta sono 
le seguenti:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71-bis delle Disposizioni di 
Attuazione al Codice Civile;

http://www.comune.andora.sv.it


essere in possesso di attestato di formazione obbligatoria con il superamento 
dell’esame;

essere in regola con la formazione periodica in materia di amministrazione 
condominiale normata dal D.M. 140/14.

CHE la procedura per l’aggiudicazione sarà la seguente:

1) Sono ammesse esclusivamente offerte di importo inferiore alla base d’asta.
2) Verrà stesa una graduatoria di offerenti.
3) Si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia offerto il 

prezzo più basso, dopo aver effettuato la verifica sui requisiti dichiarati in 
sede di presentazione dell’offerta; 

 In caso di offerte uguali si procederà a ulteriore esperimento al ribasso tra gli 
offerenti in condizioni di parità.

CHE occorre approvare i seguenti documenti che si allegano in bozza:

A) – avviso per la manifestazione interesse all’incarico di amministratore;

B) - modello di istanza per la manifestazione di interesse;

C) - bozza di lettera di invito a presentare offerta.

VISTA la direttiva di G.C. n. 384 del 07/09/2022 con la quale si autorizza la 
spesa in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.;

VISTO il D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013;

DETERMINA

DI APPROVARE le bozze dei seguenti atti per esperire procedura di nomina ad 
amministratore di immobile di proprietà comunale denominato “Social house – Il Tiglio”, 
che si allegano alla presente:

A) – avviso per la manifestazione interesse all’incarico di amministratore;

B) - modello di istanza per la manifestazione di interesse;

C) - bozza di lettera di invito a presentare offerta.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la 
presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione 



“Amministrazione trasparente”.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile Ufficio Patrimonio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha 
introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo 
che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”, relativamente al presente procedimento volto all’affidamento di incarico di 
amministrazione della palazzina di proprietà comunale “Social House Il Tiglio”, la 
sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica 
l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover 
richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

Il Segretario Generale

Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : 


