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SINDACO 

________ 

 

Cod. Fisc. 00253750087 

 

 

 

OGGETTO: Rif. Anac Prot. 53213 del 

08.07.2021. Contratti di servizi relatvi alla 

gestione della R.S.A./R.P. Casa Serena.  

 

       Sanremo, 31 Agosto 2022 

 

       All'Autorità Nazionale Anticorruzione 

       Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it, 

 

 Con la presente facciamo alle valutazioni conclusive contenute nella Vs. nota pervenuta al 

protocollo generale dello scrivente Comune al n. 70697 del 05.08.2022. 

 

Preliminarmente si assicura che lo scrivente Comune si atterrà alle osservazioni formulate da codesta 

Autorità nel caso di future eventuali procedure a evidenza pubblica finalizzate all'alienazione di beni di 

proprietà comunale.  

Le valutazioni conclusive saranno riportate nel prossimo aggiornamento al piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e trasmesse alla Dirigenza ed alla Giunta comunale. 

Inoltre, le valutazioni conclusive in oggetto sono state pubblicate in Amministrazione trasparente, alla 

voce Prevenzione della corruzione, ed allo stesso modo sarà pubblicato il presente riscontro. 

 

Si ritiene tuttavia utile precisare quanto segue. 

- La procedura indetta dal Comune di Sanremo per l'alienazione della struttura di proprietà 

comunale "Casa Serena" e della relativa azienda mediante lo schema contrattuale del rent to buy 

- esperita ponendo a base della stessa la proposta privata pervenuta da un operatore del settore, 

per come valutata fattibile e di pubblico interesse dall'Amministrazione comunale, e 

successivamente aggiudicata al promotore - è stata improntata (in ottica evidentemente pro-

concorrenziale, finalizzata all'apertura al mercato) alla massima trasparenza nell'acquisizione e 
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nella valutazione di offerte di acquisto tra loro concorrenti, nel rispetto, dunque, dei criteri 

stabiliti dal "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20 luglio 2010 e modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 4 settembre 2011.  

- Il Comune aveva in precedenza indetto due procedure di gara a evidenza pubblica, previe 

determine a contrattare n. 2089 del 1° luglio 2020 e n. 2963 del 9 settembre 2020, finalizzate 

all'alienazione del compendio immobiliare "Casa Serena" e della relativa azienda esercente le 

attività di R.S.A./R.P. ivi svolte, con prosecuzione delle attività stesse, ivi inclusa la gestione del 

Centro Diurno Alzheimer, per il periodo minimo di 12 anni dall'acquisto. 

Entrambe tali procedure di alienazione sono andate deserte, come risulta dai relativi Verbali del 

21 agosto 2020 e del 3 novembre 2020. 

Solo a seguito di tale doppia infruttuosa sollecitazione al mercato è pervenuta al Comune la 

proposta privata di acquisto del compendio immobiliare in questione e della relativa azienda 

attraverso lo strumento contrattuale del rent to buy, con previsione del riconoscimento del diritto 

di prelazione in favore del promotore qualora, all'esito della gara esperita, quest'ultimo non fosse 

risultato aggiudicatario.  

 

- E’ stato in base allo specifico contesto sopra descritto che il Comune ha ritenuto di potere  

apprezzare l'assenza, nel caso di specie, di effetti anti-competitivi discendenti dal riconoscimento 

del predetto diritto di prelazione – peraltro, mai reso oggetto di contestazione avverso la 

documentazione di gara da parte degli operatori del settore -, considerato che il mercato ha a più 

riprese espresso la mancanza di un più ampio interesse, da parte degli operatori economici del 

settore, all'acquisto dei beni posti dal Comune in alienazione. Infatti, è proprio alle valutazioni 

del mercato di riferimento che deve ascriversi la riscontrata non appetibilità dell'acquisto di 

"Casa Serena" e della relativa azienda, come si è ritenuto fosse comprovato, già in un primo 

tempo, dalla mancata sottoposizione di alcuna offerta nell'ambito delle due procedure di 

alienazione in precedenza esperite dal Comune e, in un secondo tempo, dalla circostanza che il 

mercato ha spontaneamente espresso un'unica soluzione per l'acquisto dei beni in questione 

mediante la sottoposizione spontanea di una sola proposta privata (senza che siano quindi 

pervenute proposte alternative da parte di ulteriori operatori del settore) e di un'unica offerta, 

formulata dallo stesso promotore, nella successiva gara esperita sulla base della proposta 

pervenuta. 

 

- Quanto alla convenienza economica della proposta, dalla relazione redatta dall'allora Segretario 

Generale del Comune si evince che la relativa valutazione non si è sostanziata nella sola 
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comparazione tra la base d'asta della seconda procedura di alienazione e l'importo contemplato 

nella proposta di rent to buy poi posta a base di gara, ma è stata frutto di una disamina 

complessiva che ha tenuto conto anche dei minori oneri a carico del Comune, pure con 

riferimento ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conseguenza 

dell'esternalizzazione, in capo all'aggiudicatario del contratto di rent to buy, degli adempimenti 

relativi alla gestione dell'azienda esercente le attività di R.S.A./R.P. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

                                                                                                      f.to digitalmente 
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