
 

1 

 

Roma, 01 febbraio 2023 

Prot. D23/735 

 

DETERMINAZIONE  

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che 

- la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016, sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali 

Nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;  

- il Fondo, in considerazione della crescita del proprio organico e delle caratteristiche 

strutturali e manutentive dei propri uffici, intende trasferire la propria sede legale e i relativi 

uffici in altro immobile sito in Roma e per il quale ha già stipulato un contratto di locazione 

commerciale; 

- in funzione del trasferimento presso la sopra citata nuova sede del Fondo e tenuto conto 

delle dimensioni e dei layout architettonici di quest’ultima, taluni beni mobili attualmente 

presenti nella corrente sede legale del Fondo non sono considerati idonei alle esigenze d’uso 

del nuovo Immobile; 

- l’Art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che: “i beni mobili non più utilizzabili per 

le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - 

previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilità 

- sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di 

protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi 

umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche”;  

- è stata istituita la Commissione di valutazione per la dismissione e cessione gratuita dei beni 

mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali del Fondo, composta dal Direttore del 

Fondo, dal Responsabile Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione e dal 

Responsabile dell’Area Amministrazione;  

- In data 16 dicembre 2022 la predetta Commissione di valutazione, convocata presso gli 

attuali uffici del Fondo, ha provveduto alle attività valutative finalizzate all’individuazione 

dei beni non più utilizzabili in considerazione delle dimensioni e dei layout architettonici 

della nuova sede del Fondo; 
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- al termine della ricognizione, la Commissione di valutazione ha stilato un elenco di beni 

mobili (armadi, sedute, tavoli, scaffalature, etc.) che benché vetusti e non più utilizzabili per 

le esigenze funzionali del Fondo, sono ancora funzionanti, dandone atto nel relativo verbale 

di data 16 dicembre 2022 (Prot. n. G22/630);  

 

Dato atto che 

- la Commissione di valutazione ha individuato i beni mobili, così come identificati in allegato 

al verbale Prot. n. G22/630, che possono essere ceduti gratuitamente in favore dei soggetti 

di cui all’Art. 14 del D.P.R. n. 254/2002 mediante apposito Avviso pubblico; 

- in data 21 dicembre 2022 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Fondo 

For.Te. l’Avviso per la cessione gratuita di beni mobili non più funzionali a titolo di 

elargizione liberale (Prot. n. D22/72180); 

- sono pervenute, secondo il seguente ordine temporale, le manifestazioni di interesse da 

parte dei seguenti soggetti:  

i. “Croce Rossa Italiana Comitato locale di Pomezia” con sede legale in Pomezia (RM), Via 

Giovanni Boccaccio n.1/a, codice fiscale/partita IVA n. 12658621003 (Manifestazione di 

interesse del 08 gennaio 2023 acquisita agli atti con Prot. n. G23/8); 

ii. “ASL Roma 1” con sede legale in Roma – Borgo Santo Spirito n. 3 codice fiscale/partita 

IVA 13664791004 (Manifestazione di interesse del 13 gennaio 2023, acquisita agli atti 

con Prot. n. G23/30); 

iii. “Circolo MCN Mineo “Don Rosario Pepe”, con sede legale in Mineo (CT), Via Luigi 

Capuana n. 35 CF 91025920876 (Manifestazione di interesse del 16 gennaio 2023, 

acquisita agli atti con Prot. n. G23/38); 

iv. “Opera Prossima s.c.s.” con sede legale in Caltagirone (CT), Via/Piazza Roma n. 215 

codice fiscale 05403810871 (Manifestazione di interesse del 17 gennaio 2023, acquisita 

agli atti con Prot. n. G23/34) 

v. “San Francesco s.c.s.”, con sede legale in Caltagirone (CT), Viale Mario Milazzo n. 71 CF 

04772220879 (Manifestazione di interesse del 17 gennaio 2023, acquisita agli atti con 

Prot. n. G23/35); 

vi. “Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.” con sede legale in Palermo (PA), Via villa Florio n. 

54 CF 06519910829 (Manifestazione di interesse del 17 gennaio 2023, acquisita agli atti 

con Prot. n. G23/36); 
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vii. “Comune di Genova” con sede in Genova (GE), Via Garibaldi n. 9, codice fiscale 

00856930102 (Manifestazione di interesse del 20 gennaio 2023, acquisita agli atti con 

Prot. n. G23/51); 

viii. “Exo Latina” con sede legale in via Francesco Caffi n. 46 (LT) (Manifestazione di interesse 

del 25 gennaio 2023, acquisita agli atti con Prot. n. G23/58); 

- le sopra citate manifestazioni di interesse provengono dai Soggetti previsti dall’Art. 14 del D.P.R. 

254/2002;  

- la cessione gratuita, nel rispetto delle previsioni dell’Avviso (Prot. n. D22/72180), è effettuata 

tenuto conto dell’ordine gerarchico di cui all’Art. 2 indipendentemente dalla data di ricezione 

della richiesta da parte dell’Ente oppure, a parità di grado gerarchico e qualora espressa 

preferenza per gli stessi beni, secondo l'ordine cronologico di ricezione; 

- gli esiti delle verifiche svolte sulle manifestazioni di interesse pervenute e la graduatoria 

formulata per la cessione a titolo gratuito sono contenuti nel verbale Prot. n. G23/60, i cui 

contenuti si intendono richiamati nel presente Atto; 

 

Ritenuto che 

- sussistono le condizioni per disporre la cessione a titolo gratuito di tutti i beni di cui all’All. 1 

dell’Avviso (Prot. n. D22/72180); 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. Di dichiarare non più utilizzabili per le esigenze funzionali del Fondo tutti i Beni allegati al Verbale 

redatto in data 16 dicembre 2022 dalla Commissione di valutazione (Prot. G22/630);  

2. Di destinare mediante cessione a titolo gratuito i beni oggetto delle manifestazioni di interesse 

ai seguenti soggetti, secondo i dettagli di seguito riportati: 

- “Croce Rossa Italiana Comitato locale di Pomezia” con sede legale in Pomezia (RM), Via 

Giovanni Boccaccio n.1/a, codice fiscale/partita IVA n. 12658621003 per i beni di cui 

all’Allegato 1 così identificati: Rif. 6 (tavolo scrivania 1 pezzo), Rif. 7 (tavolo scrivania 1 

pezzo), Rif. 11 (tavolo scrivania 1 pezzo); Rif. 12 (tavolo scrivania 1 pezzo); Rif. 19 (sedie per 
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tavolo 6 pezzi); Rif. 18 (armadio 10 ante 1 pezzo); Rif 54 (armadio basso con cassettiera 1 

pezzo); e 

- “ASL Roma 1” con sede legale in Roma – Borgo Santo Spirito n. 3 codice fiscale/partita IVA 

13664791004 per i restanti beni non ceduti alla “Croce Rossa Italiana Comitato locale di 

Pomezia”; 

3. Di provvedere all’atto della cessione alla stipula dei Verbali di cessione gratuita dei Beni con 

ciascun Ente beneficiario di cui al precedente Punto 2, nonché allo storno dei beni ceduti dal 

libro cespiti; 

4. Di provvedere, nel caso di mancato ritiro del Bene, alla riassegnazione mediante scorrimento 

della graduatoria di cui al Verbale Prot. n. G23/60; 

5. Di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai 

sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, 

delegarla alla firma dei verbali di cessione con ciascun Ente e agli atti conseguenti; 

6. Di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del Codice, alla pubblicazione della presente 

Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.fondoforte.it/


 


