
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 26 MARZO 2020
OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER 

LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE AL PRIMO 
PIANO DEL PALAZZO CAMERALE SEDE DI SIENA. 
AVVIO ULTERIORE PROCEDURA E APPROVAZIONE 
AVVISO.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la 
quale sono state definite le  Aree Dirigenziali  dell’Ente con relativa assegnazione delle 
posizioni  dirigenziali,  individuando  il  Dott.  Lorenzo  Bolgi  quale  Dirigente  dell’Area 
Dirigenziale 2 “Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti 
spetta l’adozione degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

Visto  il  DPR 254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena  2019-2023”,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  8  del 
20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2020 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.28 del 19.12.2019 con la quale è 
stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale   n.119  del  19.12.2019  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

Richiamata la  determinazione del Segretario Generale n. 66 del  23.12.2019 di 
assegnazione  ad  ogni  Dirigente  della  competenza  in  ordine  all’utilizzo  delle  risorse 
previste nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 8 del DPR 254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione 



del Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 20/05/2019 con la 
quale sono stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità in 
essere per la Camera di Commercio di Arezzo-Siena;

Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01.08.2019 e n. 12 del 
20.12.2019 con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con 
relativa assegnazione di personale;

Vista la Determinazione del Dirigente Area Economico-Finanziaria n.13 del 21.01.2020 
con la quale è stato disposto di attribuire alla Dott.ssa Tiziana Conti la responsabilità dei 
procedimenti relativi alle locazioni attive e passive della Camera;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Richiamata  la  Deliberazione  di  G.C.  n.9  del  06.03.2020  con  la  quale  è  stato 
stabilito  di  esperire  la  procedura  a  evidenza  pubblica  per  locazione  di  porzione  di 
immobile al primo piano della sede camerale di Siena;

Vista la Determinazione del Dirigente Area Economico-Finanziaria e Regolazione 
del Mercato n. 62 del 11.03.2020 con cui è stato disposto di  avviare la procedura a 
evidenza pubblica per la locazione della porzione di immobile situata al primo piano del 
palazzo camerale della  sede di  Siena,  P.zza G.  Matteotti,  30,  ponendo a base d’asta 
l’importo di € 3.400,00, risultante da apposita perizia estimativa di Agenzia Entrate;

Preso atto che alla scadenza non sono pervenute offerte;

Considerato  che,  come   riportato  nella  perizia  di  Agenzia  Entrate,  è  possibile 
esperire una ulteriore procedura per la locazione di porzione di immobile in questione 
ponendo a base d’asta l’importo di € 3.400,00 mensile ridotto del 10% corrispondente a 
€ 3.060,00;

Considerato che è intenzione della Camera di esperire una ulteriore procedura per 
la  locazione di  porzione di  immobile al  primo piano ponendo a base d’asta l’importo 
mensile di € 3.060,00;

Visto  l’avviso  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Atteso che al suddetto avviso e agli allegati in esso richiamati verrà data diffusione 
mediante  inserimento  nel  sito  istituzionale:  www.as.camcom.it per  il  periodo  dal 
24.03.2020 al 03.04.2020;

Vista e condivisa l’istruttoria  del responsabile  del  procedimento Dott.ssa Tiziana 
Conti;

D E T E R M I N A



1. Di  avviare la procedura a evidenza pubblica per la locazione della porzione di 
immobile situata al primo piano del palazzo camerale della sede di Siena, P.zza G. 
Matteotti, 30 ponendo a base d’asta l’importo di  € 3.060,00 ;

2. Di  approvare  l’avviso  di  gara  a  evidenza  pubblica  per  la  locazione  di  cui  al 
precedente punto 1). allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

3. Di dare atto che al suddetto avviso e agli allegati in esso richiamati (Allegato A, 
Modello  1),  Modello  2)  sarà  data  diffusione  mediate  inserimento  nel  sito 
istituzionale: www.as.camcom.it per il periodo  dal 24.03.2020 al 03.04.2020;

4. Di omettere la pubblicazione, in allegato al presente provvedimento, del Modello 
1) e del Modello 2).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO PROVVEDITORATO
(DOTT.SSA TIZIANA CONTI)

IL DIRIGENTE AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA

 E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(DOTT.LORENZO BOLGI)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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