
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E FACILITY
AREA PATRIMONIO

ATTO N. DD 816 Torino, DEL 11/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE:  INDIZIONE  GARA  MEDIANTE  ASTA 
PUBBLICA  PER  L'ALIENAZIONE  DELL’ALLOGGIO  DI 
PROPRIETÀ  DELL'AZIENDA  PUBBLICA  DI  SERVIZI  ALLA 
PERSONA «CASA BENEFICA» SITO IN VIA COLONNA 28 / VIA 
DEI GRACCHI 278 - ROMA.

Con  il  presente  provvedimento,  in  esecuzione  di  quanto  disposto  con 
deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 04889/131 del 30 ottobre 
2018,  come modificata  con successiva  deliberazione del  medesimo Organo 
mecc.  n.  2020  00155/131  del  21  gennaio  2020,  dichiarate  entrambi 
immediatamente  eseguibili,  della  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione  dell’I.P.A.B.  Casa  Benefica  n.  3  del  29  maggio  2017, 
dell’Ordinanza  del  Commissario  Straordinario  di  detto  Istituto  n.  1  del  5 
ottobre 2018, e della deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci n. 3/20 
del 14 febbraio 2020, nonché dell’atto del Segretario Generale Reggente della 
Città di Torino Dr. Flavio Roux, rep. APA 2512 del 15 febbraio 2019, e delle 
successive  interlocuzioni  intercorse  tra  la  Città  e  l’A.P.S.P.  Casa  Benefica 
(rispettivamente con nota prot. n. 456 del 24 gennaio u.s. e nota prot. 482 del 
25  febbraio  2020),  si  intende  indire  asta  pubblica  per  l’alienazione 
dell’alloggio  sito  al  piano  4°  dello  stabile  di  via  Marcantonio  Colonna  28, 
angolo via dei Gracchi 278 - Roma.
Il medesimo è di proprietà dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa 
Benefica,  corrente  in  via  Saluzzo  44  –  Torino,  Ente  sorto  attraverso  la 
trasformazione  dell’I.P.A.B.  Casa  Benefica,  disposta  con  deliberazione della 
Giunta Regionale del Piemonte n. 58-8967 del 16 maggio 2019 ed è libero.
La  presente  gara  viene  indetta  dalla  Città  di  Torino  in  forza  di  mandato 
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irrevocabile  con rappresentanza,  conferito dall’allora I.P.A.B.  Casa Benefica 
con il predetto atto del Segretario Generale Reggente della Città di Torino, 
rep.  APA  2512  del  15  febbraio  2019,  tutt’ora  efficace  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall’art. 33, comma 1, della legge Regione Piemonte n. 12/2017.
L’unità  immobiliare  è  ubicata  all’interno  di  edificio  ottocentesco,  nel 
centralissimo quartiere  “Prati”,  nelle  immediate  vicinanze  dell’elegante  via 
Cola di Rienzo, in zona completamente urbanizzata e fornita di tutti i servizi 
pubblici essenziali.
Il fabbricato di cui l’alloggio fa parte si eleva a sette piani fuori terra, oltre ad 
interrato, è fornito di doppio accesso, l’uno dal civico 28 della via Colonna 
(esclusivamente pedonale), l’altro dal civico 278 della via dei Gracchi (anche 
carraio),  e  risale  al  penultimo  decennio  dell’800;  il  medesimo  è  dotato  di 
locale portineria e di ascensore esterno.
L’appartamento – libero da persone e da rapporti  di  locazione in corso – è 
privo  di  balconi  e  pertinenze,  è  sprovvisto  di  riscaldamento  (anche  se  lo 
stabile ne è comunque dotato) ed ha una superficie catastale di m2 175 circa. 
Il  medesimo,  che  si  presenta  in  pessime  condizioni  di  manutenzione,  è 
localizzato al piano 4° (5° fuori terra) dello stabile (con accesso dalla scala n. 
3) ed è costituito da ingresso, corridoio ad L, disimpegno, 5 camere, cucina e 
servizio igienico,  ed è  censito al  Catasto Fabbricati  della  Città  di  Roma al 
Foglio 406, particella 25, sub. 58.
Il  bene  è  pervenuto  all’A.P.S.P.  Casa  Benefica  in  proprietà  indivisa,  nella 
misura del 50%, in forza di legato disposto con testamento olografo del 16 
maggio 1930, pubblicato con verbale del notaio Velio Ballerini Carlo di Torino 
in data 7 marzo 1931, repertorio n. 4779 e, per la rimanente quota del 50%, 
per effetto dell’atto di compravendita a rogito notaio Giuseppe Tomaselli di 
Torino, rep. 458096/18418, del 19 maggio 2006, trascritto presso l’Agenzia 
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Servizio di Pubblicità 
Immobiliare di Roma 1 il 31 maggio 2006, ai nn. 70993/40810.
L’alienazione  avverrà  mediante  asta  pubblica,  con  il  sistema  delle  offerte 
segrete ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 dicembre 
1908 n. 783, approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454 e s.m.i, e del 
Regio  Decreto  827  del  23  maggio  1924,  con  aggiudicazione  a  favore  del 
concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a 
base di  gara,  ammontante ad €.  594.000,00 (come da perizia di  stima del 
Civico  Ufficio  Valutazioni  n.  264/2019,  redatta  sulla  base  degli  accordi 
intercorsi tra la Città e l’allora I.P.A.B. Casa Benefica di cui all’atto a rogito 
Segretario  Generale  Reggente  Roux  rep.  APA  2512  del  15  febbraio  2019 
precitato). L’alloggio verrà venduto a corpo, non a misura, nello stato di fatto e 
di  diritto in cui si  trova,  con le relative accessioni e dipendenze, diritti  ed 
obblighi, servitù attive e passive, anche non dichiarate, pesi, oneri e vincoli. Il 
bene sarà altresì trasferito libero da persone, ipoteche e pignoramenti, nonché 
da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del 
rogito, con garanzia per evizione, senza obbligo da parte della Città di Torino 
e  dell’A.P.S.P.  Casa  Benefica  di  ulteriori  opere  di  ultimazione,  miglioria, 
manutenzione,  sgombero  e  smaltimento  di  rifiuti  e  materiali  di  qualsiasi 
genere eventualmente presenti in loco.
Devono intendersi  comprese nella  vendita  le  ragioni  di  comproprietà  sulle 
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parti dell’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte che, ai sensi del vigente 
regolamento di condominio dello stabile (depositato con atto a rogito notaio 
Cavicchioni,  rep.  2831  del  26  settembre  1923,  registrato  il  successivo  13 
ottobre 1923, al n. 4774/430), dell’art. 1117 cod. civ. o comunque per legge, 
uso o destinazione, siano da ritenersi comuni.
Al  riguardo  si  precisa  che  deve  ritenersi  espressamente  esclusa 
dall’alienazione la quota di titolarità detenuta tanto dall’A.P.S.P. Casa Benefica, 
quanto dalla Città di Torino, sulle unità immobiliari di proprietà condominiale 
individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 406, particella 
25, subalterni 46, 63, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 521.
L'aggiudicatario/a  avrà  l’obbligo  di  eseguire  a  propria  cura  e  spese  le 
eventuali  opere  di  bonifica  e/o  messa  in  sicurezza  e  di  consolidamento 
strutturale che si rendessero necessarie e dovrà obbligarsi a tenere indenne la 
Città e l’A.P.S.P. Casa Benefica da ogni onere connesso all’esecuzione di tali 
opere,  nessuna esclusa.  Dette operazioni,  così  come ogni  ulteriore attività, 
anche  di  carattere  amministrativo,  afferente  la  bonifica  ambientale,  la 
rimozione e lo smaltimento di  materiali  e/o sostanze dannose,  pericolose o 
inquinanti che si rendesse necessaria in ordine all’appartamento, rimarrà - in 
ogni caso - ad esclusivo carico del/della aggiudicatario/a, che dovrà assumere 
ogni obbligazione in materia.
Tutte  le  spese  condominiali  ordinarie  e  straordinarie  afferenti  l’unità 
immobiliare oggetto d’alienazione - a far tempo dalla data di aggiudicazione 
definitiva (ancorché deliberate dall’Assemblea di condominio anteriormente al 
rogito notarile) - saranno a carico dell’aggiudicatario/a.
La gara sarà normata dalle disposizioni indicate nell’allegato Disciplinare di 
asta pubblica – “Allegato 1” - che con il presente provvedimento si intende 
approvare;  al  citato  Disciplinare  è  allegata,  con  la  lettera  “A”,  la  Scheda 
Patrimoniale  del  lotto,  che  illustra  la  situazione  di  fatto  e  di  diritto 
dell’immobile  ed  i  principali  oneri  e  vincoli.  Al  Disciplinare  sono,  altresì, 
allegati  i  fac-simile  della  “Istanza di  partecipazione”  (Allegato  “B”)  e  della 
“Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione”  (Allegato  “C”),  specificamente 
predisposti  per  agevolare  la  partecipazione  al  pubblico,  nell’ottica  di  una 
semplificazione procedimentale.
L’aggiudicazione verrà pronunciata  a favore del/della  concorrente  che avrà 
presentato l’offerta più alta rispetto al  prezzo posto a base d’asta ed avrà 
luogo anche in caso di una sola offerta valida, purché almeno pari al prezzo 
posto a base d'asta.
La presentazione di offerte non costituisce, peraltro, obbligo a contrarre per 
l’Amministrazione procedente,  né per l’A.P.S.P.  Casa Benefica,  le  quali,  per 
sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico, sino 
al momento in cui l’aggiudicazione non diventi definitiva, potranno valutare 
non più opportuno procedere all’alienazione dell’appartamento, senza che ciò 
comporti risarcimento o indennizzo alcuno.
L’aggiudicazione verrà pronunciata con apposita determinazione dirigenziale e 
diverrà definitiva solo a seguito del positivo esito dei controlli sul possesso dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario/a e delle verifiche di legge sulla veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate.
L’aggiudicazione  diverrà  vincolante  per  la  Città  di  Torino  e  l’A.P.S.P.  Casa 
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Benefica allorché saranno divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti 
di approvazione dell’esito della gara.
L’atto di alienazione sarà sottoposto a condizione sospensiva ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 16, comma 7, della legge regione Piemonte n. 12/2017, che 
consente all’Ente medesimo,  entro i  termini  (di  cui  ai  commi 5 e 6)  ed in 
presenza dei presupposti ivi indicati, di opporsi a detta alienazione. Nel caso 
in cui  la  Regione Piemonte eserciti  tale prerogativa,  l’atto di  acquisto non 
acquisirà  alcuna  efficacia  e  l’acquirente  avrà  diritto  di  pretendere  la  sola 
restituzione delle somme versate a titolo di cauzione, senza diritto ad interessi 
e/o altri rimborsi, rinunciando il medesimo ad ogni eccezione e pretesa, ivi 
compresa  l'eventuale  richiesta  di  risarcimento  danni  o  indennizzi  avverso 
l'Amministrazione procedente e l’A.P.S.P. Casa Benefica.
L’atto di compravendita dovrà essere sottoscritto nel luogo, nel giorno e all’ora 
indicati  nell’invito  formale  alla  stipulazione  formulato  dalla  Città  a  mezzo 
lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC e, comunque, entro il 15 settembre 
2020. Tale termine potrà essere prorogato esclusivamente per:
a. esigenze  connesse  al  completamento  dell’acquisizione  della 

documentazione  occorrente  per  il  rogito  da  parte  dell’Amministrazione 
procedente o dell’A.P.S.P. proprietaria;

b. sopravvenute  esigenze  dell’Amministrazione  procedente  o  dell’A.P.S.P. 
proprietaria,  tempestivamente  e  debitamente  comunicate 
all’aggiudicatario/a;

c. ritardo nella conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo 
richiesto  per  l’acquisto  dell’immobile,  circostanza  che  comunque  dovrà 
essere  debitamente  documentata  attraverso  presentazione  di  idonea 
documentazione da parte dell’istituto erogante;

d. sussistenza  di  ulteriori  oggettive  cause  di  forza  maggiore  eccedenti  la 
normale  prevedibilità  ed  evitabilità,  idoneamente  documentate  a  cura 
dell’aggiudicatario/a.

Detta proroga, salvo che nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), non 
potrà comunque eccedere il termine del 30 ottobre 2020.
Il prezzo di aggiudicazione, maggiorato delle spese di cui al primo capoverso 
del  punto  4.3  del  Disciplinare  di  asta  pubblica  (allegato  1),  dovrà  essere 
versato  contestualmente  alla  stipulazione  dell’atto  di  avveramento  della 
condizione sospensiva concernente la mancata opposizione al trasferimento 
del bene da parte della Regione Piemonte di cui si è detto, che dovrà essere 
sottoscritto nel luogo, nel giorno e all’ora indicati nell’invito formale di stipula 
comunicato all’acquirente. In tale sede verrà altresì effettuata la consegna del 
bene.
Si rappresenta che nel caso in cui l’acquirente non addivenga alla stipulazione 
dell’atto  di  avveramento  della  condizione  sospensiva  ed  al  contestuale 
pagamento del prezzo (maggiorato delle spese di cui si è detto) nel luogo, nel 
giorno  e  all’ora  indicati  nell’invito  formale  di  stipula  comunicato,  l’atto  di 
compravendita  si  intenderà  risolto  di  diritto  ai  sensi  dell’art.  1456  codice 
civile,  con  contestuale  incameramento  del  deposito  cauzionale  costituito, 
senza diritto da parte dell’acquirente ad indennizzi,  risarcimenti e rimborsi 
(od altre  somme a qualsiasi  titolo  pretese),  fermo restando ogni  diritto da 
parte  dell’A.P.S.P.  Casa  Benefica  e  della  Città  al  risarcimento dell’ulteriore 
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danno subito.
Gli atti verranno rogati da notaio/a incaricato/a dall’aggiudicatario/a, sul/sulla 
quale  graveranno  le  spese  d'atto,  fiscali  e  conseguenti;  si  precisa  che 
l’alienazione è soggetta al regime fiscale dell’imposta di registro.
Si  evidenzia  che il  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  –  Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, con nota prot. 1812 
del  16  febbraio  2006,  ha  dichiarato  che  l’unità  immobiliare  non  riveste 
l’importante interesse artistico e storico richiesto dalla normativa di tutela, 
non rientrando, conseguentemente, l’alienazione della stessa nei casi previsti 
dal Titolo I del D.Lgs 42/2004. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Vista la deliberazione 
della Giunta Comunale della Città di Torino mecc. n. 2018 04889/131 
del 30 ottobre 2018, come modificata con successiva deliberazione del 
medesimo  Organo  mecc.  n.  2020  00155/131  del  21  gennaio  2020, 
dichiarate entrambi immediatamente eseguibili; Vista la deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Casa Benefica n. 3 del 29 
maggio  2017,  l'Ordinanza  del  Commissario  Straordinario  di  detto 
Istituto  n.  1  del  5  ottobre  2018,  e  la  deliberazione  dell'Assemblea 
Generale dei Soci n. 3/20 del 14 febbraio 2020; Visto l'atto a rogito 
Segretario Generale Reggente della Città di Torino Dr. Roux, rep. APA 
2512 del 15 febbraio 2019 e le successive interlocuzioni intercorse tra 
la Città e l'A.P.S.P. Casa Benefica (rispettivamente con nota prot. n. 456 
del 24 gennaio u.s.  e nota prot. 482 del 25 febbraio 2020);  Vista le 
circolari  dell'Assessorato al  Bilancio,  Tributi,  Personale e  Patrimonio 
del 30 ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e 
che costituiscono parte integrante delle decisioni assunte:
1. di approvare l’indizione di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, 

per l’alienazione dell’alloggio di proprietà dell’A.P.S.P. Casa Benefica sito al 
piano 4° (5° fuori terra) dello stabile di via Marcantonio Colonna 28, angolo 
via  dei  Gracchi  278 –  Roma,  censito  al  Catasto Fabbricati  della  Città  di 
Roma al Foglio 406, particella 25, sub. 58, verso il prezzo a base d’asta di €. 
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594.000,00,  alle  condizioni  tutte  previste  dal  Disciplinare  di  cui  al 
successivo punto 2) e dalla presente determinazione di indizione d’asta; 

2. di  approvare  l’unito  Disciplinare  d’asta  –  costituente  “Allegato  1”  alla 
presente  -  con  l’annessa  scheda  patrimoniale  del  lotto  oggetto  di 
alienazione (Allegato  “A”),  ed  i  fac-simile  dell’“Istanza  di  partecipazione” 
(Allegato “B”), di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato “C”) e 
di “Offerta economica” (Allegato “D”);

3. di  demandare  a  successivi  provvedimenti  dirigenziali  gli  adempimenti 
tecnico-amministrativi e contabili occorrenti;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati 
all’art.  2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 
2012  45155/066)  datata  17  dicembre  2012  del  Direttore  Generale  in 
materia  di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città;

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL  e  che  con  la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE (AREA PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Margherita Rubino
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