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VISTO

ENASARCO
FONDAZIONE

ENA220000148846I

IL DIRETTORE GENERALE ENA220000148846I

n. O /2022 di Rep

lo Statuto della Fondazione;

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
10 del 20 gennaio 2021;

Kart. 31 comma 10 e l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti e del 
Servizio Patrimonio Immobiliare ENA220000126765I del 17.05.2022 con la 
quale si rappresenta che, con relazione illustrativa prot.ENA220000106779I 
del 28.04.2022, il Servizio Patrimonio Immobiliare manifesta l'esigenza di 
provvedere ad individuare un operatore economico al fine di assegnare un 
incarico per una approfondita analisi volta allo studio di strategie per la 
valorizzazione del Patrimonio immobiliare detenuto dalla Fondazione;

CONSIDERATO che la Fondazione detiene investimenti immobiliari, sia direttamente che 
tramite partecipazioni in Fondi di Investimento Alternativo o "FIA" immobiliari, 
per un valore di carico al 31.12.2021 pari ad Euro 2,2 miliardi (contro un NAV 
di Euro 2,5 miliardi) e che all'interno di tale portafoglio vi sono FIA, in 
particolare i Fondi ad apporto Enasarco Uno (gestito da Prelios SGR), 
Enasarco Due (gestito da BNP SGR) e Rho Plus (gestito da DeA Capital SGR) e 
da altri investimenti di natura immobiliare (es. patrimonio diretto) per un 
valore di oltre Euro 1,5 miliardi;

CONSIDERATO che nonostante le iniziative intraprese nel corso degli anni dalla Fondazione - 
riassumibili in innalzamento del livello di monitoraggio, ristrutturazioni e 
modifiche regolamentari, introduzione di nuovi sistemi commissionali, etc - la 
Fondazione continua a registrare performance insoddisfacenti in relazione al 
patrimonio immobiliare detenuto tramite i Fondi ad apporto (-1,7%) e 
direttamente (1%);

CONSIDERATO che occorre dunque intervenire in maniera incisiva su questo portafoglio 
mediante soluzioni strategiche innovative che porti ad un nuovo progetto in 
grado di ristrutturare radicalmente il portafoglio immobiliare;

CONSIDERATO che nell'ambito del processo di valutazione delle possibili soluzioni strategiche 
innovative finalizzate alla necessaria e doverosa inversione di tendenza delle 
performance del patrimonio immobiliare, la Presidenza e gli Uffici hanno 
effettuato incontri con primari operatori del settore, non solo di indiscutibile 
standing professionale ma che non hanno mai avuto in precedenza rapporti 
con la Fondazione, al fine di poter valutare eventuali percorsi di collaborazione 
con un partner che affianchi la Fondazione nel costruire un progetto 
contenente strategie e modalità di intervento volte a dare un forte e deciso 
miglioramento del rendimento del patrimonio con particolar riguardo ai Fondi 
ad apporto e al patrimonio diretto, che verrà successivamente sottoposto 
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

VISTE

VISTO

VISTA

e n.

CONSIDERATO che il Servizio Patrimonio Immobilliare ha effettuato un sounding per la scelta 
del consulente avente l'esperienza e la professionalità per l'assistenza 
professionale richiesta, con particolar riguardo alla conoscenza del mercato a
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livello internazionale e specializzato in servizi di consulenza strategica 
immobiliare, individuando la società CBRE SpA, la più grande società di 
consulenza immobiliare al mondo e leader nei servizi di Advisory e Tansaction 
per utilizzatori e investitori, che finora non ha mai collaborato con la 
Fondazione nell'ambito del patrimonio real estate;

PRESO ATTO

è

che l'offerta presentata il 28.04.2022 pari a 39.500,00, oltre iva (fee) dalla 
società CBRE SpA è stata ritenuta congrua in considerazione della delicatezza 
dell'elaborato che l'operatore è chiamato a redigere in relazione 
all'importanza, alla complessità e degli interessi in gioco del valore, 
trattandosi di un supporto consulenziale per la valorizzazione e definizione 
della strategia per un portafoglio di oltre Euro 1,5 miliardi;

CONSIDERATO che il suddetto importo, inferiore al limite previsto dall'art. 36 comma 2, lett. 
a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., consente di procedere con un affidamento 
diretto del servizio di consulenza per le strategie per la valorizzazione del 
Patrimonio Immobiliare, tramite stipula dell'affidamento in formato 
tradizionale cartaceo, tramite pec, in quanto l'operatore economico non è 
presente sul portale MEPA;

PRESO ATTO che il contratto verrà stipulato e sottoposto alla firma del Presidente dopo i 
controlli ex art.80 del d.lgs. 50/2016, già avviati dall'ufficio Gare e Contratti, 
e dopo l'esito regolare del conflitto di interessi verificato dall' Ufficio 
Conformità;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento ammonta ad euro 39.500,00 oltre iva e può 
essere imputato al conto co.ge. n. 41000099 per l'esercizio 2022;

la nota dell'ufficio Controllo di Conformità, prot. ENA220000126699I del 
17.05.2022, contenente parere positivo per l'affidamento del servizio di cui 
trattasi;

VISTA

DETERMINA

z di autorizzare l'affidamento dell'incarico di consulenza e analisi volta allo studio di 
strategie per la valorizzazione del Patrimonio immobiliare detenuto dalla Fondazione, 
alla società CBRE SpA con sede legale in Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano C.F./P.IVA 
12833960151. La spesa complessiva di euro 48.190,00 oneri compresi sarà imputata al 
conto co.ge. 41000099 dell'esercizio 2022;

la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.31, comma 10, del citato d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., del funzionario del 
Servizio Patrimonio Immobiliare, Salvatore Basile.
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IL DIRETTO ALE a.i.

ferratore.




